
Primaria classe 5^ Leggere, comprendere, riassumere 

  

Leggiamo se necessario due volte la seguente storia. La verifica si avvarrà di due 

prove diverse: una scheda di comprensione; un riassunto di quanto ascoltato.  
 

Una pietanza rinfrescante  

In un convento di Roma c’era un grande orto seminato a zucchine, e il 

padre priore, quando maturarono, si accorse che ce n’erano tante da 

sfamare un reggimento.  

Così disse al cuoco: - Prima che facciano il seme, cerca di cucinarle tutte: 

sarebbe un peccato buttarle via! 

Il cuoco obbedì e cominciò a preparare zucchine per pranzo e per cena. 

Zucchine oggi e zucchine domani, zucchine per una settimana e zucchine 

per un mese, i frati cominciarono a stufarsi, e chiesero al padre priore se 

non si poteva cambiare pietanza.  

- E perché? – rispose lui – Il Signore ci ha regalato un magnifico raccolto, e 

invece di ringraziarlo voi vi lamentate? E poi lo sapete che le zucchine 

fanno bene? Le zucchine rinfrescano. 

Il giorno dopo i frati entrarono in refettorio tutti imbacuccati e con le 

sciarpe intorno al collo. Il padre priore, meravigliato, chiese: - Ma perché 

vi siete infagottati in questo modo? Non fa freddo!  

- Il guaio è che a forza di mangiare zucchine ci siamo così rinfrescati che 

stiamo gelando! – risposero i frati.  

E da quel giorno le zucchine arrivarono in tavola solo una volta ogni tanto. 

(Mille anni di storie divertenti, Edizioni EL)  

 

 

 

 

 



SCHEDA DI COMPRENSIONE 

In quale città si trovava il convento? ………………………………………………………………………… 

Che cosa era seminato nel suo orto? ………………………………………………………………………… 

Che cosa ordinò al cuoco il padre priore? ………………………………………………………………….  

 

Per quanto tempo le zucchine furono servite alla tavola dei frati sia pranzo che a 

cena? …………………………………………………………………………………………………………………………  

Quale fu la reazione dei frati di fronte a tutta quella quantità di zucchine? 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Quale beneficio attribuì il padre priore alle zucchine? ………………………………………………. 

Come reagirono i frati di fronte al rifiuto del priore a smettere di far servire le 

zucchine? …………………………………………………………………………………………………………………. 

Quale spiegazione, del loro strano abbigliamento, diedero i frati al meravigliato 

priore? …………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

RIASSUNTO 

Facciamo riassumere il testo in cinque telegrammi: diamo il primo come esempio  

 
Eccezionale produzione di zucchine nell’orto di un convento. 
 

 
Il priore ………………………………………………………………………………………………………... 
 
 
I frati …………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 
Il priore …………………………………………………………………………………………………………  
 
 
I frati ……………………………………………………………………………………………………………..  
 

 


