
Primaria Classe 3^ Lettura e comprensione 
 
IL PUPAZZO A MOLLA 
 

 

C’era una volta un Pupazzo - a- Molla. Era un tipo molto simpatico e piaceva a tutti 
gli altri giocattoli. La sua scatola era a strisce rosse e gialle e, quando il coperchio 
veniva sollevato, lui saltava su di scatto; era vestito di rosso e giallo e sorrideva 
sempre. All’interno del pupazzo, sotto i vestiti, era nascosta una potente molla di 
metallo: era lei che lo faceva saltare così in alto.  
Un giorno, qualcosa non andò per il verso giusto. Il coperchio della scatola non volle 
aprirsi, perciò il Pupazzo non poté saltare. 
Era annoiato e inquieto, chiuso tutti i giorni al buio, da mattina a sera. Di notte 
piangeva e il suo pianto teneva svegli gli altri giocattoli.  
“ Dobbiamo provare a riaprire il suo coperchio, in modo che possa saltare fuori ed 
essere felice come prima ”  dissero i giocattoli. 
“ Ci pendo io ad aprirlo” esclamò il martello dalla scatola degli attrezzi”. 
 Il martello andava molto fiero della sua forza. Diede una gran botta sulla scatola, ma 
il coperchio rimase chiuso. 
“ Ehi, mi hai fatto venire il mal di testa” disse il Pupazzo - a – Molla.  
“Io posso fare di meglio” annunciò il cacciavite. 
“Posso infilarmi nelle fessure. M’infilerò sotto il coperchio e lo forzerò.” Detto fatto, 
il cacciavite si infilò lì sotto e cominciò a fare leva. Il  coperchio cominciò a incrinarsi, 
ma non si sollevò. 
“Io ho un piano migliore” disse il leone “Ruggirò forte e farò finta di volerlo 
mangiare. Si prenderà un tale spavento che sfonderà la scatola, pur di venire fuori e 
darsela a gambe.” 
Il leone ruggì così ferocemente che tutti gli altri giocattoli si spaventarono. Annusò la 
scatola e fece un verso minaccioso: “Sto venendo a mangiarti, Pupazzo – a – Molla. 
Sarai davvero una cena saporita!” 
“ Non fare lo stupido” disse il Pupazzo – a – Molla. “ Neanche i leoni possono 
mangiare le molle di metallo. Lasciami in pace! ”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Rispondi alle seguenti domande, segnando con una X la risposta esatta 
 
 

1.  Il Pupazzo- a- Molla  è…… 

        A un bambino                               

        B un animale   

        C un giocattolo 

 

2. Quando la sua scatola si apre, il Pupazzo….. 

        A suona una melodia     

        B canta una canzone  

        C  salta su di scatto 

 

3. Sotto i vestiti il Pupazzo ha….. 

        A una pila   

        B  una molla 

        C  un pulsante   

 

4. Cosa significa l’espressione: ”qualcosa non andò per il verso giusto?” 

        A  il Pupazzo sbagliò direzione     

        B  il Pupazzo non fece il verso giusto 

        C  qualcosa non funzionò 

 

5. Il coperchio della scatola del Pupazzo…. 

        A si è rotto    

        B non si apre più 

        C non si chiude più 

 

6. Allora il Pupazzo diventa….. 

        A  annoiato, inquieto e piange    

        B allegro, simpatico e ride  

        C triste, dispettoso e urla 



7. Gli altri giocattoli decidono di….. 

        A buttare via il Pupazzo  

        B  lasciare da solo il Pupazzo 

         C  aiutare il Pupazzo 

  

8. Il martello pensa di aprire il coperchio con… 

        A la sua forza  

        B la sua intelligenza 

        C il suo peso 

 

9. Il secondo che prova ad aprire il coperchio è….. 

        A il chiodo 

        B  il trapano 

        C     il cacciavite 

                     

10.  Il piano del leone è di….. 

        A     spaventare il Pupazzo per farlo venir fuori                                

        B  divorare il Pupazzo 

        C    rompere il coperchio con gli artigli 


