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ITALIANO CLASSE 4-5

Domande 9 Limite di tempo Nessuno

Istruzioni

ILMA

La mamma osservò con una certa apprensione la sua

bambina sull’uscio del portone di casa; chinandosi e

guardandola negli occhi le disse:«Ilma fai molta attenzione,

segui il sentiero che conosci e non fermarti a parlare con

nessuno. Ti raccomando!»

Ilma doveva portare delle focacce al nonno malato che abita

in una casetta nel bosco. Così la bambina s’incamminò fra gli

alberi nel loro manto autunnale: le foglie cadute, dai variopinti

colori, formavano un morbido tappeto. Il sentiero adesso

diventava più stretto, inoltrandosi nel folto della macchia.

D’improvviso Ilma si trovò dinanzi un orco: la piccola sussultò

per lo spavento.



2

«Non voglio farti del male. Sono due giorni che non mangio.

Ti prego sii buona con me!»

L’orco parlò con un tono così supplichevole che Ilma ne fu

impietosita.

«Beh! Una focaccia posso dartela, ma le altre devo portarle a

mio nonno che è ammalato».

«Grazie, sei una bambina di cuore!».

Dopo aver inghiottito la focaccia, l’orco le domandò:«Dove

abita tuo nonno?»

«Abita al di là di quel torrente» rispose ingenuamente Ilma,

indicando con l’indice una leggera depressione del terreno

scavata dall’acqua.

«Ah! Conosco una scorciatoia che ti farà guadagnare tempo!»

e prima che Ilma potesse formulare una qualche risposta,

l’orco la prese per una mano e la condusse con sé.

Una casetta tutta di latta apparve lungo il cammino.

«Vieni dentro, voglio regalarti una bambola» le disse gentile

l’orco.

Ilma seguì l’orco, ma all’interno del locale non c’era alcuna

bambola: solo sacchi di patate e legna alla rinfusa. Poi di colpo

sentì la porta alle sue spalle rinchiudersi forte e la grassa

risata dell’orco: «Ah, ah, ah! Sei mia prigioniera, un bocconcino

prelibato da mangiare questa sera! Prima però vado a trovare

tuo nonno».
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Ilma era terrorizzata: cosa poteva fare? Urlare? Ma l’orco

l’avrebbe sentita. Allora pensò di cantare. Cantò un canto dolce

e malinconico: le note ben presto si sparsero nell’aria e

giunsero a tutti gli animali della foresta.

All’imbrunire, Ilma sentì l’ululare di un lupo, un ringhiare

feroce e le urla di dolore dell’orco. Si avvicinò allora alla grata

di ferro della piccola finestra: un grosso lupo rincorreva l’orco

mordendogli il sedere. Quando il lupo aprì la porta della sua

prigione, Ilma gli si avvicinò accarezzandolo.

«Grazie, grazie per avermi liberata! Ma l’orco non può

tornare?»

«Non preoccuparti» - la rassicurò il lupo - «l’orco non ti darà

mai più fastidio. L’ho gettato in un dirupo».

«Tu sei un lupo buono».

«Ma nessun lupo è cattivo».

(Racconto inedito di Riccardo Ianniciello)

Esercizio (ideato e scritto da Riccardo Ianniciello)

Ricostruisci la storia nel giusto ordine, inserendo i numeri

delle sequenze negli appositi spazi e poi controlla

rileggendo il racconto.



4

 Ilma, dalla grata di ferro della finestra, vede un grosso lupo

che rincorre l’orco mordendogli il sedere

 Ilma s’incammina nel bosco per andare dal nonno a portagli

le focacce

   Ilma ringrazia il lupo per averla liberata

 Ilma viene imprigionata dall’orco nella casetta di latta

 Ilma incontra un orco che si offre di accompagnarla dal

nonno attraverso una scorciatoia

 La mamma raccomanda Ilma di seguire il sentiero che

conosce e di non fermarsi a parlare con nessuno

 Imprigionata nella casetta di latta, Ilma si mette a cantare

Rispondi alle domande:

Domanda 1 1 punti

A1. Il brano che hai letto è:

A. Una fiaba

B. Una leggenda

C. Una favola

D.Un racconto storico
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Domanda 2 1 punti

A2. Il racconto è ambientato:

A. In un tempo imprecisato

B. In un tempo precisato

Domanda 3 1 punti

A3. Cosa raccomandò la mamma a Ilma sull’uscio di casa?

A. Poteva prendere anche una scorciatoia ma di stare attenta a

parlare con gli sconosciuti

B. Di fare molta attenzione, di seguire il sentiero conosciuto e

di non fermarsi a parlare con nessuno

Domanda 4 1 punti

A4. Con quale stratagemma l’orco portò Ilma nella casetta di

latta?

A. Dicendole che voleva regalarle un libro di fiabe

B. Dicendole che voleva regalarle una bambola

Domanda 5 1 punti

A5. Quando Ilma fu rinchiusa dall’orco nella casetta di latta,

cosa fece?

A. Tentò di uscire dalla casetta di latta

B. Invocò aiuto

C. cantò

D. pianse
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Domanda 6 1 punti

A6. Ilma, dopo aver sentito l’ululare di un lupo, si avvicinò alle

grate della piccola finestra e cosa vede?

A. L’orco che rincorreva un lupo mordendogli il sedere

B. L’orco e il lupo che ballavano

C. L’orco e il lupo che ululavano

D.Un lupo rincorreva l’orco mordendogli il sedere

Domanda 7 1 punti

A Quando Ilma disse al lupo ”Grazie, grazie, per avermi

liberata! Ma l’orco non può tornare?”, cosa rispose il lupo?

A. L’orco è scappato non devi più preoccuparti!

B. L’orco non ti darà mai più fastidio. L’ho gettato in un

dirupo!

C. L’orco è diventato mio amico, non devi più preoccuparti!

Domanda 8 1 punti

A8 Nella frase “all’interno del locale non c’era alcuna bambola:

solo sacchi di patate e legna alla rinfusa”, cosa significa

l’espressione “legna alla rinfusa?

A. Legna fusa

B. Legna accatastata

C. Legna sparsa senza ordine

D.Legna da ardere
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Domanda 9 1 punti

A 9 Nella frase “un bocconcino prelibato da mangiare”, il nome

“bocconcino” a quale categoria grammaticale appartiene?

A. vezzeggiativo

B. dispregiativo

C. accrescitivo

D.diminutivo

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!!

Domanda 1 1 punti

A1. Il brano che hai letto è:

C.Una favola

Domanda 2 1 punti

A2. Il racconto è ambientato:

A.In un tempo imprecisato
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Domanda 3 1 punti

A3. Cosa raccomandò la mamma a Ilma sull’uscio di casa?

B.Di fare molta attenzione, di seguire il sentiero conosciuto e di

non fermarsi a parlare con nessuno

Domanda 4 1 punti

A4. Con quale stratagemma l’orco portò Ilma nella casetta di

latta?

B.Dicendole che voleva regalarle una bambola

Domanda 5 1 punti

A5. Quando Ilma fu rinchiusa dall’orco nella casetta di latta,

cosa fece?

C.Cantò

Domanda 6 1 punti

A6. Ilma, dopo aver sentito l’ululare di un lupo, si avvicinò alle

grate della piccola finestra e cosa vede?

D.Un lupo rincorreva l’orco mordendogli il sedere
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Domanda 7 1 punti

A Quando Ilma disse al lupo ”Grazie, grazie, per avermi

liberata! Ma l’orco non può tornare?”, cosa rispose il lupo?

B.L’orco non ti darà mai più fastidio. L’ho gettato in un

dirupo!

Domanda 8 1 punti

A8 Nella frase “all’interno del locale non c’era alcuna bambola:

solo sacchi di patate e legna alla rinfusa”, cosa significa

l’espressione “legna alla rinfusa?

C.Legna sparsa senza ordine

Domanda 9 1 punti

A 9 Nella frase “un bocconcino prelibato da mangiare”, il nome

“bocconcino” a quale categoria grammaticale appartiene?

D. diminutivo
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