Primaria classe 3^ Ascolto e comprensione
MIRTILLA E I FIORI ( testo letto dall’ insegnante)
Molto tempo fa, racconta nonna Francesca, nei prati non c’erano i fiori. I prati erano verdi e
soltanto verdi.
Mirtilla, una bambina, passava le mattine correndo nell’erba o sedendosi sotto una quercia a
guardare meravigliose farfalle coloratissime.
Avrebbe voluto che le farfalle restassero sempre nel prato a farle compagnia, ma esse non le
davano retta e, quando il sole diventava troppo caldo, sparivano portandosi via i loro bellissimi
colori.
Restava solo il verde del prato.
Mirtilla, allora, cercò il modo per far rimanere le farfalle, ma inutilmente.
Senza di loro non riusciva più ad essere allegra.
Una mattina si addormentò seduta sotto la quercia e, mentre dormiva, sognò una fata con i capelli
bianchi e il viso sorridente, che teneva in mano un ventaglio di tanti colori.
Mirtilla espresse il desiderio di far rimanere per sempre le farfalle nel prato, ma la fata, di nome
Ghiandona, scosse la testa:”Non si possono tenere ferme le farfalle in un prato: sono nate per
volare libere e solo se volano in libertà conservano i loro splendidi colori. Però, forse, posso fare
qualcosa per dare al prato i colori che ti piacciono tanto…”.
La fata soffiò tre volte sul suo ventaglio e quando Mirtilla si svegliò, Ghiandona non c’era più.
Mirtilla si guardò intorno e quasi non riusciva a credere a quel che vide: nel prato, in mezzo
all’erba, erano spuntati tanti magnifici fiori colorati, proprio come il ventaglio della fata.

Ascolta con attenzione la lettura dell’insegnante, poi segna con una X la risposta
esatta

1. Nonna Francesca racconta che molto tempo fa nei prati…
A

l’erba era secca

B

c’erano tanti alberi

C

non c’erano i fiori

2. Quando Mirtilla si sedeva sotto la quercia guardava……
A

le nuvole

B

le farfalle

C

gli uccellini

3. L’espressione “non le davano retta” ( riga 7 sottolineato) significa…..
A

non percorrevano una strada dritta

B

non ascoltavano la sua opinione

C

ascoltavano la sua opinione

4. Quando a mezzogiorno il sole diventava troppo caldo, le farfalle……..
A

sparivano

B

volavano tra i fiori

C

perdevano il colore delle ali

5. Senza le farfalle Mirtilla era …
A

allegra

B

triste

C

sorridente

6. Una mattina Mirtilla si addormentò e sognò…….
A

una fata

B

una principessa

C

le farfalle

7. La fata aveva …
A

i capelli grigi, il viso sorridente e teneva in mano un ventaglio

B

i capelli bianchi, il viso sorridente e teneva in mano un ventaglio bianco

C

i capelli bianchi, il viso sorridente e teneva in mano un ventaglio multicolore

8. Mirtilla chiese alla fata di…
A

far tornare le farfalle e farle restare per sempre

B

far tornare le farfalle solo per qualche minuto

C

far tornare solo alcune farfalle

9. La fata……
A

esaudì subito il desiderio di Mirtilla

B

disse a Mirtilla che le farfalle non possono stare ferme sul prato, perché solo
se volano libere mantengono i loro splendidi colori

C
10.

non esaudì il desiderio perché il ventaglio fatato non funzionò

Quando Mirtilla si svegliò la fata non c’era più e…..

A

le farfalle erano tornate

B

le farfalle non erano tornate, ma nel prato c’erano tanti fiori colorati

C

nel prato era rimasto solo il suo ventaglio

11.
A

Mirtilla è un…
nome comune di persona

B

nome proprio di persona

C

nome comune di animale

12.

La nonna è …

A

La sorella di mamma o di papà

B

La madre della mamma o di papà

C

La zia

