Primaria classe 4^ Lettura e scrittura
PINNA ROSOLINO
Leggi il testo e rispondi alle domande
Chiedetemi se sono felice! Sì, perché io me lo chiedo spesso. Mi chiedo quanto, da
uno a tremila, un bambino della mia età possa essere felice. Ci sono giorni in cui mi
sento a 1 e giorni in cui mi sento a 3.000 di felicità.
Mi chiamo Matteo e frequento la quarta elementare, ma se devo essere sincero la
scuola non è il mio forte. Questo è uno dei motivi per cui a volte la mia contentezza
precipita verso il basso: sotto le scarpe per intenderci. Frequento anche un corso di
nuoto alla piscina comunale e, al contrario della scuola, me la cavo proprio bene. Il
mio allenatore dice che da grande potrei fare il “Rosolino” della situazione, perché
ho i muscoli molto tonici e i piedi così lunghi da essermi guadagnato il soprannome
di Pinna Rosolino. All’inizio quel nomignolo non mi sfagiolava molto, ma poi il signor
Albeni, l’allenatore, mi ha spiegato che Rosolino è il cognome di un grande
campione di nuoto e non il nome di un brodetto di lumache lente, come
sostenevano i miei compagni che, l’ho capito dopo, erano solo invidiosi.
Il giorno in cui ho vinto la gara di stile libero battendo sul tempo anche i
rappresentanti della squadra del Rodengo Saiano, che sono fortissimi, la mia felicità
è arrivata al massimo.
C. Zanotti, M. Capri, Sei felice?, Ed. San Paolo

A1.

Chi è il protagonista del racconto? _____________________________________________

A2.

Qual è la domanda che egli si pone spesso? ______________________________________

A3.

L’autore del testo riesce bene in un’attività sportiva. Quale? ________________________

A4.

Perché ? ___________________________________________________________________

A5.

Chi è il vero Rosolino? _______________________________________________________

A6.

Quando la sua felicità è arrivata al massimo? ____________________________________

A7.

A8.

A9.

A10.

Il racconto è narrato:
A.

In prima persona

B.

In terza persona

C.

In seconda persona

Il contenuto del racconto è:
A.

reale

B.

fantastico

C.

un po’ e un po’

Il testo è:
A.

fantastico

B.

autobiografico

C.

poliziesco

Qual è un sinonimo di soprannome?
A.

cognome

B.

nome

C.

nomignolo

