Primaria classe 1^ Ascolto e comprensione
IL PICCOLO NANETTO
Sotto un piccolo abete rosso, in un bosco, viveva un nanetto non più grande di una
pigna.
Quando venne la notte, il nostro omino si disse: - E' tempo che vada a far provviste
di pere per quando verrà l'inverno.
Così il mattino dopo il nanetto indossò la sua giacchetta gialla, si mise in testa il
berretto rosso, prese il sacco blu da montagna e, dopo avere attraversato il bosco e il
prato, arrivò al frutteto.
Là le pere gli sorridevano invitanti dall'albero. Ma, ahimè, le pere erano in alto e il
nanetto era in basso.
Il vento che danzava sulla cima dell'albero vide la difficoltà dell'omino e gli fece
cadere davanti ai piedi una delle pere più belle.
Poi ficcò la grossa pera nel suo sacco blu da montagna, se lo mise sulle spalle e torno
a casa.
E che cosa pensate ne abbia fatto, il nanetto, di quella pera?
Ne mangiò una fetta cruda, di un'altra bella fetta ne fece marmellata, poi ne tagliò
un grosso pezzo in piccoli cubetti che mise sotto zucchero per l'inverno. Dal resto
della pera ricavò del sidro, un succo di frutta liquoroso e dolce.
Il sidro era buonissimo, ma il nanetto ne bevve così tanto che il mondo cominciò a
girargli intorno al punto che l'omino non sapeva se a danzare fossero gli alberi o se
era proprio lui.
Alla fine cadde al suolo stanco morto e si addormentò sognando... una grossa pera!
…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Ascolta la storia, poi indica la risposta giusta con una crocetta nel quadratino.
A1.

A2.

Il nanetto viveva
A.

sotto un fungo

B.

sotto un abete rosso

C.

dentro a un fosso

L’omino voleva raccogliere
A.

le mele

B.

le pere

C.

le castagne

A3.

A4.

A5.

A6.

A7.

A8.

A9.

Il nanetto indossò
A.

una giacchetta rossa e un berretto giallo

B.

una giacchetta gialla e un berretto rosso

C.

una giacchetta blu e un berretto giallo

L’omino fu aiutato
A.

dall’albero

B.

dal mago

C.

dal vento

Mise la pera
A.

in una borsa blu

B.

in un sacco blu

C.

in uno zaino blu

Con la pera fece
A.

passata e conserva

B

marmellata e sidro

C.

frullato e gelatina

Il sidro era
A.

buonissimo

B.

salato

C

amaro

Il nanetto
A.

legge il giornale

B

nuota

C.

beve il sidro

Alla fine il nanetto sognava
A.

un aquilone

B.

una grossa pera

C.

un topo

A10. Questo testo
A.

è un racconto realistico

B.

è un racconto fantastico

C.

non è un racconto

