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Qualche informazione sull’autore…..

Devi sapere che Il brano che segue è stato scritto da Esopo,

uno scrittore greco antico (620 a.C. circa – Delfi, 564 a. C.),

noto per le sue favole. E’ considerato un po’ il padre delle

favole come forma letteraria scritta. I Greci ne fecero il

protagonista di racconti e storielle in cui brillava per la sua

intelligenza e acutezza d’ingegno, e soprattutto gli

attribuirono la creazione di una ricca raccolta di favole.

Sono alcune centinaia le favole attribuite a Esopo: tali

favole furono spesso imitate o riprese da scrittori successivi

o antichi, come Fedro. Si tratta di componimenti brevi, in

genere con personaggi che sono animali personificati, con

lo scopo esplicito di comunicare una morale. La vita di

Esopo è avvolta nella leggenda e si ha una conoscenza

episodica basata sui pochi riferimenti presenti nell’opera di

scrittori di epoca successiva. Si dice che fosse di aspetto

orribile, un uomo gobbo e deforme.



La formica e lo scarabeo

Era estate, c’era un caldo soffocante, ma la Formica si

affannava ugualmente sotto il sole cocente a raccogliere

semini di grano, briciole di ghiande, frantumi di foglie

secche; andava avanti e indietro con il suo carico e lo

depositava nella sua dispensa per l’inverno.

Lo Scarabeo, mollemente sdraiato sotto l’ombra di una

foglia, lo guardava beffardo e mentre smangiucchiava tutto

ciò che trovava con grande facilità la prendeva in giro con

gli amici dicendo:

«Ma guardatela, è tutta da ridere; con questo caldo

trasporta carichi più grossi di lei per pensare all’inverno!»

Venne l’autunno e poi l’inverno e la pioggia portò via quasi

tutto il suo cibo preferito; la neve alla fine nascose anche

quel poco che era rimasto.

Lo Scarabeo ebbe fame non sapendo dove trovare

qualcosa da mangiare si ricordò delle provviste che aveva

fatto mesi prima la Formica. Si fece coraggio per riuscire a

superare l’orgoglio e andò a chiederle l’elemosina, ma

ebbe soltanto questa risposta:



«Peggio per te se non hai nulla da mangiare; non saresti a

questo punto se invece di prendermi in giro, avessi

pensato a suo tempo a fare come me».

Ricostruisci la storia nel giusto ordine, inserendo i numeri

delle sequenze negli appositi spazi e poi controlla

rileggendo il racconto.

 Giunge l’autunno e poi l’inverno e la pioggia porta via il

cibo preferito dello Scarabeo

 La Formica rifiuta di aiutare lo Scarabeo in difficoltà e gli

ricorda che, anziché darsi da fare in estate per mettere delle

scorte di cibo da parte per l’inverno, si divertiva a prenderla in

giro

 E’ estate e la Formica si affanna a raccogliere provviste per

l’inverno

 Arriva l’inverno, lo Scarabeo ha fame e non trovando cibo

si rivolge alla Formica che ha messo da parte delle provviste

 Lo Scarabeo, sdraiato sotto l’ombra di una foglia, prende in

giro la Formica che sotto il sole cocente raccoglie semini di grano

e briciole di ghiande per l’inverno



Domande 10 Limite di tempo Nessuno

Istruzioni

Rispondi alle domande:

Domanda 1 1 punti

A1. Il brano che hai letto è una storia:

A. fantastica

B. realistica

Domanda 2 1 punti

A2. Il racconto è ambientato:

A. In un tempo imprecisato

B. In un tempo precisato

Domanda 3 1 punti

A3. Perché in estate la Formica si affanna a raccogliere cibo?

A. Perché è avida e non si contenta mai

B. Perché deve mostrare alle altre formiche quanto cibo

possiede e così suscitare la loro invidia



C. Perché deve riempire la sua dispensa per quando arriva

l’inverno

Domanda 4 1 punti

A4. Perché lo Scarabeo prende in giro la Formica?

A. Perché non l’ha mai potuta soffrire, si è sempre data delle

arie

B. Perché vede la Formica affannarsi a raccogliere cibo sotto il

sole cocente per il lontano inverno, anziché pensare a

godersi l’estate

C. Perché invidiava la sua corporatura così esile ed elegante

D.Perché prendeva tutto il cibo per sé e non lo lasciava per gli

altri animali

Domanda 5 1 punti

A5. Con l’arrivo dell’autunno e dell’inverno cosa accade allo

Scarabeo?

A. Non trovando più cibo, emigrò da un suo cugino che sapeva

avere una dispensa piena.

B. Non trovando più cibo si ricordò delle provviste che aveva

fatto mesi prima la Formica e decise di chiederle

l’elemosina.

C. Non trovando più cibo chiese l’elemosina al suo amico

Riccio.

D. Non trovando più cibo cadde in depressione e vagò senza

meta nel bosco.



Domanda 6 1 punti

A6. Quando arriva l’inverno, la Formica cosa risponde allo

Scarabeo che le chiede del cibo?

A. Si impietosisce e l’invita a pranzo per tutti i giorni

dell’inverno

B. Gli chiude la porta in faccia, dicendogli di non farsi più vedere

C. Gli dice di andare dai suoi parenti scarabei

D. Gli risponde che se lo merita se adesso non ha da mangiare:

non si sarebbe trovato in quella situazione se, anziché

prenderla in giro, avesse fatto come lei e si fosse premurata

di raccogliere cibo per l’inverno

Domanda 7 1 punti

A Cosa significa l’espressione “la guardava beffardo”?

A. La guardava con fare ammirato

B. La guardava con fare preoccupato

C. La guardava con fare derisorio, canzonatorio

Domanda 8 1 punti

A8 Nella frase “portò via tutto il suo cibo preferito”, a quale

categoria grammaticale appartiene “suo”?

A. Pronome possessivo

B. Aggettivo dimostrativo

C. Aggettivo possessivo



D.Pronome dimostrativo

Domanda 9 1 punti

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

storia data:

a. V F E’ estate, c’è un caldo soffocante, ma lo Scarabeo si

affanna ugualmente a raccogliere cibo per l’inverno

b. V F Lo Scarabeo e la Formica decidono insieme di raccogliere

cibo per affrontare così l’inverno

c. V F Lo Scarabeo prende in giro la Formica che si affanna in

estate a raccogliere cibo per l’inverno

d. V F La Formica prende in giro lo Scarabeo che si affanna in

estate a raccogliere cibo per l’inverno

e. V F La Formica quando arriva l’inverno non aiuta lo Scarabeo

che le chiede del cibo perché l’aveva presa in giro, anziché darsi

da fare con le provviste

f. V F La Formica quando giunge l’inverno aiuta lo Scarabeo

regalandogli del cibo

Domanda 10

A10 Qual è la morale di questa storia?



A. Dall’ozio non si ricava nulla: bisogna essere previdenti e

pensare al domani per affrontare al meglio le difficoltà che

si possono presentare

B. Bisogna vivere alla giornata, godere ogni giorno dei beni

offerti dalla vita, senza troppo pensare al domani

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. fantastica

Domanda 2 1 punti

A2. Il racconto è ambientato:

A.In un tempo imprecisato

Domanda 3 1 punti

A3. Perché in estate la Formica si affanna a raccogliere cibo?

C.Perché deve riempire la sua dispensa per quando arriva

l’inverno

Domanda 4 1 punti

A4. Perché lo Scarabeo prende in giro la Formica?

B.Perché vede la Formica affannarsi a raccogliere cibo sotto il

sole cocente per il lontano inverno, anziché pensare a godersi

l’estate

Domanda 5 1 punti

A5. Con l’arrivo dell’autunno e dell’inverno cosa accade allo

Scarabeo?



B.Non trovando più cibo si ricordò delle provviste che aveva

fatto mesi prima la Formica e decise di chiederle l’elemosina.

Domanda 6 1 punti

A6. Quando arriva l’inverno, la Formica cosa risponde allo

Scarabeo che le chiede del cibo?

D. Gli risponde che se lo merita se adesso non ha da mangiare:

non si sarebbe trovato in quella situazione se, anziché

prenderla in giro, avesse fatto come lei e si fosse premurata di

raccogliere cibo per l’inverno

Domanda 7 1 punti

A Cosa significa l’espressione “la guardava beffardo”?

C.La guardava con fare derisorio, canzonatorio

Domanda 8 1 punti

A8 Nella frase “portò via tutto il suo cibo preferito”, a quale

categoria grammaticale appartiene “suo”?

C.Aggettivo possessivo



Domanda 9 1 punti

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

storia data:

a. F E’ estate, c’è un caldo soffocante, ma lo Scarabeo si

affanna ugualmente a raccogliere cibo per l’inverno

b. F Lo Scarabeo e la Formica decidono insieme di raccogliere

cibo per affrontare così l’inverno

c. V Lo Scarabeo prende in giro la Formica che si affanna in

estate a raccogliere cibo per l’inverno

d. F La Formica prende in giro lo Scarabeo che si affanna in

estate a raccogliere cibo per l’inverno

e. V La Formica quando arriva l’inverno non aiuta lo Scarabeo

che le chiede del cibo perché l’aveva presa in giro, anziché darsi

da fare con le provviste

f. F La Formica quando giunge l’inverno aiuta lo Scarabeo

regalandogli del cibo

Domanda 10

A10 Qual è la morale di questa storia?

A.Dall’ozio non si ricava nulla: bisogna essere previdenti e

pensare al domani per affrontare al meglio le difficoltà che si

possono presentare




