
Al lupo, al lupo!

Un pastorello conduceva ogni giorno le sue pecorelle
a pascolare.
Si annoiava molto e così decise di fare uno scherzo a
tutta la gente del villaggio.
- Aiuto… al lupo, al lupo! Cominciò allora a gridare
con quanto fiato aveva in gola.
Tutti i contadini accorsero armati di forconi e
randelli, ma quando arrivarono nel grande prato non
videro neanche l'ombra del lupo. Il pastorello rideva
a crepapelle:
- Era solo uno scherzo e voi ci siete cascati!!!
Qualche giorno dopo ripeté le stesse
parole…Aiuto…al lupo, al lupo! I contadini allarmati
giunsero di corsa al prato e ben presto si accorsero
che il pastorello si era burlato un'altra volta di loro.
Un giorno arrivò d'improvviso un intero branco di
lupi; il pastorello cominciò a gridare disperatamente:
- Al lupo, al lupo!
Ma i contadini, credendo a un altro scherzo, non si
mossero più. Indisturbati, i lupi, fecero strage di
pecore e agnelli.

favola di Esopo



ADESSO RILEGGI NUOVAMENTE LO STESSO TESTO, MA

ATTENZIONE CI SONO DELLE PAROLE MANCANTI:

Al lupo, al lupo!

Un pastorello conduceva ogni giorno le sue pecorelle
a……………………….
Si annoiava molto e così decise di fare uno……………...
a tutta la gente del villaggio.
- Aiuto… al lupo, al lupo! Cominciò allora a gridare
con quanto……………… aveva in gola.
Tutti i contadini accorsero armati di………………. e
randelli, ma quando arrivarono nel grande prato non
videro neanche l'ombra del………..... Il pastorello
rideva a crepapelle:
- Era solo uno scherzo e voi ci siete…………………!!!
Qualche giorno dopo ripeté le stesse
parole…Aiuto…al lupo, al lupo! I contadini…………………
giunsero di corsa al prato e ben presto si accorsero
che il………………………….si era burlato un'altra volta di
loro.
Un giorno arrivò d'improvviso un intero……………….di
lupi; il pastorello cominciò a gridare…………………………:
- Al lupo, al lupo!
Ma i contadini, credendo a un altro scherzo, non si
mossero più. Indisturbati, i lupi, fecero……………. di
pecore e agnelli.

favola di Esopo



ECCO LA SERIE DI PAROLE CHE MANCANO: INSERISCILE NEL

TESTO INCOMPLETO E POI CONTROLLA L’ESATTEZZA DEL TUO

LAVORO.

Branco – disperatamente – fiato – pascolare – pastorello –

strage – scherzo – forconi - cascati

SE HAI RICORDATO TUTTE LE PAROLE DIMOSTRI DI AVER

LAVORATO CON ATTENZIONE, VICEVERSA, SE NE HAI

SBAGLIATE, DEVI TORNARE A LEGGERE CON MAGGIORE

ACCORTENZA

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. Cosa decide di fare un giorno il pastorello annoiato?

A. Si mise a contare le sue pecore più e più volte

B. Decise di fare uno scherzo alla gente del villaggio facendo

credere che il suo gregge fosse assalito dai lupi

C. Decise di fare uno scherzo alla gente del villaggio facendo

credere di essere stato ferito dai lupi

Domanda 4 1 punti

A4. Quando la prima volta accorsero i contadini armati di

forconi e randelli, cosa disse il pastorello che aveva invocato il

loro aiuto?

A. Che i lupi alla fine erano scappati grazie al suo coraggio

B. Che i lupi lo avevano invitato a una festa che si teneva nella

foresta

C. Che era solo uno scherzo

Domanda 5 1 punti

A5. Nella frase “il pastorello cominciò a gridare

disperatamente”, la parola “disperatamente” a quale categoria

grammaticale appartiene”?

A. Avverbio di tempo



B. Aggettivo qualificativo

C. Avverbio di luogo

D. Avverbio di modo

Domanda 6 1 punti

A6. Cosa significa l’espressione “i contadini allarmati”?

A. I contadini preoccupati

B. I contadini infastiditi

C. I contadini entusiasti

D. I contadini arrabbiati

Domanda 7 1 punti

A Cosa accadde quando un giorno arrivò d’improvviso un intero

branco di lupi al prato del pastorello?

A. Il pastorello invocò aiuto: i contadini accorsero e

scacciarono i lupi con forconi e randelli salvando così il

gregge

B. Il pastorello invocò aiuto: i contadini accorsero con

forconi e randelli ma non riuscirono a salvare tutte le

pecore e gli agnelli

C. Il pastorello invocò aiuto ma i contadini, credendo a un

altro scherzo del ragazzo, non si mossero e i lupi fecero

strage di pecore e agnelli



Domanda 8 1 punti

A8 Qual è la morale di questa favola?

A. Bisogna sempre mentire all’occorrenza, dire sempre la verità

può dar fastidio

B. Chi dà sempre falsi allarmi non è più creduto, neanche

quando dice la verità

Domanda 9 1 punti

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

storia data:

a. V F Un pastorello conduceva ogni mese le sue pecorelle a

pascolare

b. V F I contadini allarmati dalle grida del pastorello, accorsero

armati di forconi e randelli, ma quando arrivarono al grande

prato, non videro neanche l’ombra del lupo

c. V F Un giorno, il pastorello era così arrabbiato, che decise di

fare uno scherzo a tutta la gente del villaggio

d. V F I lupi, arrivati al grande prato, mentre si apprestavano a

banchettare con le pecorelle, si impietosirono quando videro il

pastorello piangere disperato e così decisero di risparmiare i suoi

animali

e. V F Un giorno arrivò d’improvviso un intero branco di lupi: il

pastorello cominciò a gridare disperatamente chiedendo aiuto



ma i contadini, credendo che fosse un altro scherzo, non si

mossero

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. Cosa decide di fare un giorno il pastorello annoiato?



B.Decise di fare uno scherzo alla gente del villaggio facendo

credere che il suo gregge fosse assalito dai lupi

Domanda 4 1 punti

A4. Quando la prima volta accorsero i contadini armati di

forconi e randelli, cosa disse il pastorello che aveva invocato il

loro aiuto?

C.Che era solo uno scherzo

Domanda 5 1 punti

A5. Nella frase “il pastorello cominciò a gridare

disperatamente”, la parola “disperatamente” a quale categoria

grammaticale appartiene”?

D.Avverbio di modo

Domanda 6 1 punti

A6. Cosa significa l’espressione “i contadini allarmati”?

A. I contadini preoccupati

Domanda 7 1 punti

A Cosa accadde quando un giorno arrivò d’improvviso un intero

branco di lupi al prato del pastorello?



C.Il pastorello invocò aiuto ma i contadini, credendo a un

altro scherzo del ragazzo, non si mossero e i lupi fecero

strage di pecore e agnelli

Domanda 8 1 punti

A8 Qual è la morale di questa favola?

B.Chi dà sempre falsi allarmi non è più creduto, neanche

quando dice la verità

Domanda 9 1 punti

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

storia data:

a. F Un pastorello conduceva ogni mese le sue pecorelle a

pascolare

b. V I contadini allarmati dalle grida del pastorello, accorsero

armati di forconi e randelli, ma quando arrivarono al grande

prato, non videro neanche l’ombra del lupo

c. F Un giorno, il pastorello era così arrabbiato, che decise di

fare uno scherzo a tutta la gente del villaggio

d. F I lupi, arrivati al grande prato, mentre si apprestavano a

banchettare con le pecorelle, si impietosirono quando videro il

pastorello piangere disperato e così decisero di risparmiare i suoi

animali



e. V Un giorno arrivò d’improvviso un intero branco di lupi: il

pastorello cominciò a gridare disperatamente chiedendo aiuto

ma i contadini, credendo che fosse un altro scherzo, non si

mossero




