
Primaria classe 2^ Lettura e comprensione 
 
IL DRAGO GENTILE 
 
C’era una volta un drago che si chiamava Komodo e che era capace di sputare fuoco. 

Tutti avevano paura e, quando lui arrivava, correvano a nascondersi. 

Un giorno Komodo incontrò Susanna. La bambina non si spaventò affatto, anzi gli 

chiese di smettere di essere cattivo con la gente. Il drago accettò. 

Qualche tempo dopo, Carlo, il lampionaio, si addormentò a letto. Così, quella notte, i 

lampioni della città rimasero spenti. Il sindaco e i cittadini erano furiosi. Come fare 

per i lampioni? 

Susanna andò alla caverna di Komodo, lo convinse a seguirla in città, lo fece passare 

per le strade e il drago, sputando fuoco sui lampioni, li accese. Tutte le persone lo 

applaudirono, perché capirono che era un animale amico. 

D. Bisset, Storie di ogni tempo, Armando 

 

Le domande che seguono si riferiscono al racconto che hai appena letto. Cerca di 

rispondere a tutte le domande rileggendo il racconto se necessario. 

A1. Chi è il protagonista del racconto? 

□ A. Una bambina.   □ C. Un elefante. 

□ B. Un drago .   □ D. Susanna. 

A2. I fatti della storia si svolgono in un tempo: 

□ A. passato, cioè tanto tempo fa. 

□ B. presente, cioè oggi, ai nostri giorni. 

□ C. futuro, cioè accadranno fra qualche tempo. 

A3. In quale ambiente si svolge la storia? 

□ A. Al mare. 

□ B. In campagna. 

□ C. In città. 

A4. Perché tutti avevano paura di Komodo? 

□ A. Sputava fuoco. 



□ B. Mangiava i bambini. 

□ D. Era bruttissimo. 

A5. Un giorno Susanna incontro Komodo. La bambina ebbe paura? 

□ A. Sì.   

□ B. Ebbe paura un po’. 

□ B. No, non ebbe paura. 

A6. Che cosa chiese Susanna a Komodo? 

□ A. di smetterla di essere cattivo.  

□ B. di continuare a fare il cattivo.  

□ D. di mangiare la gente. 

A7. Che lavoro svolgeva il lampionaio? 

□ A. Accendeva i lampioni della città.  

□ B. Spegneva i lampioni della città. 

□ C. Accendeva e spegneva i lampioni della città.    

A8. Perché il lampionaio, Carlo, quella notte, non accese i lampioni? 

□ A. Si addormentò.     

□ B. Si era coricato da poco.      

□ C. Aveva sonno. 

A9. Susanna convinse Komodo a seguirla in città. Così il drago: 

□ A. Ruppe i lampioni con un colpo di coda. 

□ B. Accese i lampioni. 

□ C. Spense i lampioni. 

A10. Tutte le persone applaudirono Komodo perché capirono che era un animale: 

□ A. Cattivo.    

□ B. Amico. 

□ B. Pericoloso.  


