
Primaria classe 4 e 5^ Ascolto, comprensione e scrittura 
 

LA VOLPE 

 

L’insegnante legge il testo  

Leggiamo lentamente: (Lo scrittore Antonio Gramsci, dal carcere dove è stato 

rinchiuso per molti anni, scrive al figlio lontano e racconta episodi della sua infanzia)  

 

Ora ti racconterò come ho visto la volpe la prima volta. Con i miei fratellini andai un 

giorno in un campo di una zia dove c’erano due grandissime querce e qualche albero 

da frutta; dovevamo fare la raccolta delle ghiande per dare da mangiare a un 

maialino. Il campo non era lontano dal paese, ma tuttavia tutto era deserto e si 

doveva scendere in una valle. Appena entrati nel campo ecco che, sotto un albero, 

era tranquillamente seduta una grossa volpe, con la bella coda eretta come una 

bandiera. Non si spaventò per nulla; ci mostrò i denti, ma sembrava che ridesse, non 

che minacciasse. Noi bambini eravamo in collera che la volpe non avesse paura di 

noi; proprio non aveva paura. Le tirammo dei sassi, ma essa si scostava appena e poi 

continuava a guardarci beffarda e sorniona. Ci mettevamo dei bastoni sulla spalla e 

facevamo tutti insieme: BUM! come fosse una. fucilata , ma la volpe ci mostrava i 

denti senza scomodarsi troppo. D’in tratto si sentì una fucilata sul serio, sparata da 

qualcuno nei dintorni. Solo allora la volpe dette un balzo e scappò rapidamente. Mi 

pare di vederla, tutta gialla, correre come un lampo su un muretto, sempre con la 

coda eretta, e sparire in un macchione. (Da A. Gramsci, L’albero del riccio, Editori 

Riuniti) 

Rispondi alle domande.  

1) Chi sono i protagonisti di questa avventura? 

2) Dove sono diretti? 

3) Quale incarico devono svolgere? 

4) In quale atteggiamento trovano la volpe? 

5) Perché i ragazzi sono in collera con la volpe? 

6) Che cosa fanno per farla impaurire? 

7) Che cosa fa scappare la colpe? 


