
Il pescatore

Il testo seguente non è completo. Leggi attentamente le parole

nel riquadro, poi trascrivile al posto giusto.

scomparso – pesce – capovolse – nuoto – costa –

pescatore – acque – riva – ripugnò – barca – mare -

stanchezza – roseo - lavoro

Un giovane……………………..aveva trovato, a largo di una

caletta solitaria, un tratto di mare ricco di……….....Più e più

volte quel giorno, con la sua lenza, aveva tirato su dei

grossi pesci, che ora luccicavano sul fondo della…………… Il

sole iniziava a cadere all’orizzonte, come immergendosi nel

………......Nonostante la…………………., il pescatore

continuava a rimandare il suo rientro. “Ancora un pesce e

poi guadagno la ……….”, diceva tra sé.

Il sole, ormai completamente ……………………., aveva

lasciato nel cielo solo un pallido bagliore ………….

D’improvviso si levò un forte vento che fece agitare le

…………. Il pescatore lottò per raggiungere la ……….., ma il

piccolo legno, appesantito dai troppi pesci, imbarcava



acqua. Gli……………. l’idea di alleggerire lo scafo gettando

via i pesci, frutto di una lunga giornata di ……………...

L’ennesima onda …………………… la barca. Il pescatore riuscì

a mettersi in salvo, raggiungendo la riva a ……………..
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Domande 8 Limite di tempo Nessuno

Istruzioni

Il pescatore

Un giovane pescatore aveva trovato, a largo di una caletta

solitaria, un tratto di mare ricco di pesce. Più e più volte

quel giorno, con la sua lenza, aveva tirato su dei grossi

pesci, che ora luccicavano sul fondo della barca. Il sole

iniziava a cadere all’orizzonte, come immergendosi nel

mare. Nonostante la stanchezza, il pescatore continuava a



rimandare il suo rientro. “Ancora un pesce e poi guadagno

la costa”, diceva tra sé.

Il sole, ormai completamente scomparso, aveva lasciato

nel cielo solo un pallido bagliore roseo. D’improvviso si

levò un forte vento che fece agitare le acque. Il pescatore

lottò per raggiungere la riva, ma il piccolo legno,

appesantito dai troppi pesci, imbarcava acqua. Gli ripugnò

l’idea di alleggerire lo scafo gettando via i pesci, frutto di

una lunga giornata di lavoro. L’ennesima onda capovolse la

barca. Il pescatore riuscì a mettersi in salvo, raggiungendo

la riva a nuoto.

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

Esercizio (ideato e scritto da Riccardo Ianniciello)

Domanda 1 1 punti

A1. Il testo che hai letto è:

A. Una storia fantastica

B. Una storia realistica

Domanda 2 1 punti

A2. Perché al pescatore “ripugnò l’idea di alleggerire lo scafo gettando

via i pesci”?

A. Perché era appassionato di pesca

B. Perché era avido e non gli andava giù l’idea di dovervi rinunciare



Domanda 3 1 punti

A3. Cosa significa l’espressione “ancora un pesce e poi guadagno la

costa”?

A. Prendere ancora un pesce e poi mettersi a guardare la costa

B. Prendere ancora un pesce per poi venderli sulla costa e guadagnarci

C. Prendere ancora un pesce e poi raggiungere la costa

Domanda 4 1 punti

A4. Quando la barca si capovolse per il mare agitato, cosa accadde al

pescatore?

A. Morì affogato e il suo corpo dopo un giorno fu ritrovato sulla riva

B. Morì affogato ma il suo corpo non fu mai ritrovato

C. Riuscì a mettersi in salvo raggiungendo la riva a nuoto

D. Restò a galla grazie a un salvagente e poi fu tratto in salvo da una

nave

Domanda 5 1 punti

A5. Nella frase “il piccolo legno appesantito dai troppi pesci, imbarcava

acqua”, cosa significa “piccolo legno”?

A. Piccola zattera

B. Piccola pagaia

C. Piccola barca

Domanda 6 1 punti

A6. Nella frase “un giovane pescatore aveva trovato, a largo di una

caletta solitaria, un tratto di mare ricco di pesce”, cosa significa “caletta

solitaria”?

A. Un porto solitario

B. Una piccola baia o insenatura solitaria

C. Una grotta solitaria che dà sul mare



Domanda 7 1 punti

A 7 “Nonostante la stanchezza, il pescatore continuava a rimandare il

suo rientro”: indica il soggetto di questa frase

A. La stanchezza

B. Il pescatore

C. Il suo rientro

Domanda 8 1 punti

A8 “Gli ripugnò l’idea di alleggerire lo scafo”: indica il complemento

oggetto in questa frase

A. Gli ripugnò

B. alleggerire

C. l’idea

D. Lo scafo

VUOI SAPERE SE SEI STATO VERAMENTE BRAVO NELLA

COMPRENSIONE? SE IL NUMERO DELLE RISPOSTE CORRETTE E’

INFERIORE A 5 DOVRAI TROVARE IL TEMPO DI RILEGGERE IL

TESTO! FORZA!!



Domanda 1 1 punti

A1. Il testo che hai letto è:

B.Una storia realistica

Domanda 2 1 punti

A2. Perché al pescatore “ripugnò l’idea di alleggerire lo scafo gettando

via i pesci”?

B.Perché era avido e non gli andava giù l’idea di dovervi rinunciare

Domanda 3 1 punti

A3. Cosa significa l’espressione “ancora un pesce e poi guadagno la

costa”?

C.Prendere ancora un pesce e poi raggiungere la costa

Domanda 4 1 punti

A4. Quando la barca si capovolse per il mare agitato, cosa accadde al

pescatore?

C.Riuscì a mettersi in salvo raggiungendo la riva a nuoto

Domanda 5 1 punti

A5. Nella frase “il piccolo legno appesantito dai troppi pesci, imbarcava

acqua”, cosa significa “piccolo legno”?

C.Piccola barca

Domanda 6 1 punti

A6. Nella frase “un giovane pescatore aveva trovato, a largo di una

caletta solitaria, un tratto di mare ricco di pesce”, cosa significa “caletta

solitaria”?



B.Una piccola baia o insenatura solitaria

Domanda 7 1 punti

A 7 “Nonostante la stanchezza, il pescatore continuava a rimandare il

suo rientro”: indica il soggetto di questa frase

B. Il pescatore

Domanda 8 1 punti

A8 “Gli ripugnò l’idea di alleggerire lo scafo”: indica il complemento

oggetto in questa frase

D.Lo scafo


