Primaria classe 3^ Ascoltare e comprendere

Lettura dell’insegnante: IL SOGNO DEL MERLO
C'era una volta un merlo che non sapeva fischiare.
La cosa era spiacevole, ma non si perse d'animo.
- A questo mondo - pensava - tutto si può imparare: con un po' d' esercizio
imparerò a fischiare anch'io!
Decise quindi di partire per cercare una scuola per merli.
Viaggiò in tanti paesi. Fu proprio in uno di questi che un giorno incontrò un merlo
indiano che gli disse:
- Non è necessario saper fischiare. Puoi fare musica anche con il tamburo!
- Con il tamburo?
- Perché no? Ti assicuro che suonare con il tamburo è bello! Uno può non saper
fischiare ed invece essere bravo a suonare il tamburo! Ognuno è libero di
scegliere la strada che più gli piace e di provare le sue capacità!
Ringraziò il merlo indiano, tornò a casa e provò a suonare il tamburo.
Battere con le bacchette gli veniva naturale.
Senza sforzo imparò a suonare tutta la batteria. Suonò con le più grandi orchestre;
compose pezzi celebri che la gente ballava, cantava e fischiettava per strada.
Diventò sempre più bravo e finalmente un bel giorno coronò il sogno di avere un
complesso tutto suo, che chiamò << I Merli Neri per caso>>.

RISPONDI ALLE SEGUENTI DOMANDE:
1. Il protagonista del racconto è:
o Un passerotto
o Un merlo
o Un corvo
2. Il problema del protagonista è:
o Non sa fischiare
o Non sa volare
o Non sa parlare
3. Il protagonista vuole andare:
o All’estero in cerca di fortuna
o Dal mago del bosco
o In una scuola per merli
4. Chi aiuta il protagonista?
o Un merlo cinese
o Un passerotto indiano
o Un merlo indiano
5. Quale consiglio dà il merlo indiano al protagonista?
o Di imparare a suonare il tamburo
o Di insistere e di imparare a fischiare
o Di arrendersi e di rinunciare
6. Cosa veniva naturale al merlo?
o Fischiare
o Battere le ali
o Battere con le bacchette sul tamburo
7. Cosa fa il merlo, dopo aver imparato a suonare la batteria?
o Chiama i suoi amici ad ascoltarlo
o Rompe la batteria
o Suona con le più grandi orchestre

8. Alla fine della storia il merlo:
o ha un complesso musicale tutto suo
o impara a fischiare
o diventa un arbitro con il fischietto
9. Non “perdersi d’animo” significa:
o non perdersi in una strada
o non scoraggiarsi, continuare a fare qualcosa, anche se è difficile
10. “Coronare un sogno” significa:
o riuscire a fare ciò che si desidera
o sognare di avere una corona in testa

