
ITALIANO 5 ESERCIZIO DI COMPRENSIONE

LEGGI ATTENTAMENTE IL SEGUENTE TESTO:

Il nobile e il boscaiolo

Un vecchio nobile amava passeggiare in solitudine,

quando, col sopraggiungere di una fitta nebbia, si perse nei

boschi che circondavano la sua tenuta. Vagò per ore

invano e il suo abito si stracciò nel passare in mezzo ai rovi.

Finalmente, nel buio della notte, arrivò a una dimora

signorile. Il padrone di casa, trovandosi dinanzi quell’uomo

così malridotto, lo apostrofò con durezza:«Cosa vuoi

straccione! Vattene, altrimenti ti faccio sbranare dai miei

cani!»

Il nobile non ebbe il coraggio di replicare e,

profondamente turbato, ritornò sui suoi passi. Nel mentre

percorreva senza meta una stradina, incontrò un boscaiolo

sul suo carro che, vedendolo, gli disse:« Salite vecchio,

avete certamente bisogno di un fuoco e di una minestra

calda. Non è lontana da qui casa mia».

Quando il duca fu vestito e ristorato, chiese al boscaiolo:



«Perché avete fatto questo per me?»

«Voi non l’avreste fatto?»

Il duca rivelò allora la sua vera identità e per riconoscenza

volle donare a quell’uomo generoso alcuni ettari di foresta

e due dei suoi migliori cavalli da lavoro.

Tratto da “Racconti e favole per bambini” (Aracne edizioni) di Riccardo Ianniciello

ADESSO RILEGGI NUOVAMENTE LO STESSO TESTO, MA ATTENZIONE CI

SONO DELLE PAROLE MANCANTI:

Il nobile e il boscaiolo

Un vecchio nobile amava………………………… in solitudine, quando,

col sopraggiungere di una fitta………………, si perse nei boschi che

circondavano la sua……….......Vagò per ore……………. e il suo abito

si stracciò nel passare in mezzo ai rovi. Finalmente, nel buio della

notte, arrivò a una dimora signorile. Il padrone di casa, trovandosi

dinanzi quell’uomo così………..……………….., lo apostrofò con

durezza:«Cosa vuoi straccione! Vattene, altrimenti ti faccio

sbranare dai miei…………….!»

Il nobile non ebbe il………………….. di replicare e, profondamente

turbato, ritornò sui suoi passi. Nel mentre percorreva senza meta



una stradina, incontrò un boscaiolo sul suo………………..che,

vedendolo, gli disse:« Salite vecchio, avete certamente bisogno di

un fuoco e di una minestra……………. Non è lontana da qui casa

mia».

Quando il duca fu vestito e ristorato, chiese al boscaiolo:

«Perché avete fatto questo per me?»

«Voi non l’avreste fatto?»

Il duca rivelò allora la sua vera……………….. e per riconoscenza

volle donare a quell’uomo…………………….alcuni ettari di foresta e

due dei suoi migliori………………….da lavoro.

ECCO LA SERIE DI PAROLE CHE MANCANO: INSERISCILE NEL TESTO

INCOMPLETO E POI CONTROLLA L’ESATTEZZA DEL TUO LAVORO.

generoso - calda – coraggio – cavalli - passeggiare – carro

– identità - invano – cani – nebbia -

SE HAI RICORDATO TUTTE LE PAROLE DIMOSTRI DI AVER LAVORATO

CON ATTENZIONE, VICEVERSA, SE NE HAI SBAGLIATE, DEVI TORNARE A

LEGGERE CON MAGGIORE ACCORTENZA



ITALIANO 5 ESERCIZIO DI COMPRENSIONE

Domande 8 Limite di tempo Nessuno

Istruzioni

Esercizio (scritto e ideato da Riccardo Ianniciello)

Domanda 1 punti1

A1 Il testo che hai letto è:

A. Una favola

B. Una leggenda

C. Un racconto realistico

D. Una fiaba

Domanda 2

A2 Il racconto è ambientato

A. In un tempo imprecisato

B. In un tempo precisato

Domanda 3

A3. Nella frase “nel mentre percorreva senza meta una stradina”, cosa

significa “senza meta”?

A. Senza un preciso scopo

B. Senza una precisa volontà



C. Senza una precisa destinazione

Domanda 4 punti1

A4. Nella frase “il padrone di casa trovandosi dinanzi quell’uomo così

malridotto, lo apostrofò con durezza”, cosa significa “lo apostrofò con

durezza”?

A. Lo invitò duramente a mettere l’apostrofo

B. Lo rimproverò con durezza di tono

Domanda 5 punti1

A5 Dove si perse il vecchio nobile?

A. Nei boschi lontano dalla sua tenuta

B. Nei boschi della tenuta di un suo amico

C. Nei boschi che circondavano la sua tenuta

Domanda 6 punti1

A6 Cosa significa “il duca rivelò la sua vera identità”?

A. Mostrò la sua carta d’identità

B. Rivelò chi fosse



Domanda 7 punti1

A7 Qual è la morale di questa storia?

A. Che ha fatto bene il padrone di casa di quella dimora signorile a non

aiutare il duca che era malvestito

B. Che bisogna essere generosi con il prossimo e che le apparenze

ingannano: una persona non si giudica dai suoi vestiti, ma dai suoi

valori

C. Che non bisogna aiutare gli sconosciuti

Domanda 8 punti1

A8 Cosa regalò il duca per ricompensare la generosità del boscaiolo?

A. Alcuni metri quadrati di foresta e due dei suoi migliori cani da

caccia

B. Una dimora signorile con alcuni ettari di foresta e due fagiani

C. Alcuni ettari di foresta e due dei suoi migliori cavalli da tiro

D. Due ettari di foresta e quattro dei suoi migliori cavalli da corsa

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 punti1

A1 Il testo che hai letto è:

A.Una favola

Domanda 2 punti 1

A2 Il racconto è ambientato

A.In un tempo imprecisato

Domanda 3 punti1

A3. Nella frase “nel mentre percorreva senza meta una stradina”, cosa

significa “senza meta”?

C.Senza una precisa destinazione

Domanda 4 punti1

A4. Nella frase “il padrone di casa trovandosi dinanzi quell’uomo così

malridotto, lo apostrofò con durezza”, cosa significa “lo apostrofò con

durezza”?

B. Lo rimproverò con durezza di tono

Domanda 5 punti1

A5 Dove si perse il vecchio nobile?

C.Nei boschi che circondavano la sua tenuta

Domanda 6 punti1

A6 Nella frase “il duca rivelò la sua vera identità”?

B.Rivelò chi fosse

Domanda 7 punti1



A7 Qual è la morale di questa storia? punti1

B.Che le apparenze ingannano: una persona non si giudica dai suoi

vestiti, ma dai suoi valori

Domanda 8 punti1

A8 Cosa regalò il duca per ricompensare la generosità del boscaiolo?

C.Alcuni ettari di foresta e due dei suoi migliori cavalli da tiro


