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ALUNNO_________________________________________  
 

 Leggi con attenzione questo racconto. 
 

Il sogno di Giovanna 
 

Era stato il primo giorno delle vacanze estive. 

Giovanna e Ciccio avevano corso tanto nei prati dei 

giardini, sotto il sole caldo. Perciò, alla sera, 

tutti e due erano stanchi morti. 

Giovanna prima di addormentarsi aveva pensato:-Forse 

questa notte farò un bel sogno! Mi piacerebbe 

tanto...- 

Poi si era infilata sotto il lenzuolo mentre Ciccio, 

il suo cagnolino, si era già addormentato. Poco dopo 

anche Giovanna dormiva, girandosi nel letto da una 

parte all’altra per cercare un angolo fresco di 

lenzuolo. 

Giovanna dormiva e, intanto, sognava il vento che 

entrava dalla finestra aperta e sollevava nell’aria 

lei e Ciccio. 

Il vento li rendeva leggeri, li faceva girare e poi 

li portava lontano, sempre più lontano. Giovanna 

aveva l’impressione di andare lontano anche nel 

tempo, indietro in un passato antichissimo. 

Giovanna e Ciccio andavano nel vento tenendosi per 

mano; non avevano paura. Quando riaprirono gli occhi 

si ritrovarono su di una collina, in aperta campagna. 

A poca distanza c’era un grande albero e sotto 

quell’albero c’era un drago rosso che stava prendendo 

il fresco. 

-Benvenuti! Evviva!- gridò il drago appena li vide 

arrivare. Giovanna e Ciccio lo riconobbero subito: 

era il Drago Tommasone! Il loro buon amico, che 

avevano già sognato in tanti sogni! 

-Tommasone caro!- gridò Giovanna, correndogli 

incontro. 

-Bau!- abbaiò Ciccio, saltando e scodinzolando. 

Dopo essersi abbracciati, erano così contenti che 

fecero un girotondo finché furono stanchi di girare e 

cantare; allora si sedettero sull’erba, ridendo. 

 



Leggi le domande e scrivi o segna la risposta esatta. 
 

A. Come si intitola il racconto? 
 

__________________________________________________________ 
 

B. Come si chiama la protagonista del racconto? 
 

__________________________________________________________ 
 

C. Chi è Ciccio? 

Un bambino          Un cane        Un drago 
 

D. Quando si svolge il racconto? 

All’inizio delle vacanze estive. 

Alla fine delle vacanze estive. 

Il primo giorno di scuola. 
 

E. Dove avevano giocato Giovanna e Ciccio? 

Nel centro commerciale.          

Nei prati, sotto la pioggia.  

Nei prati, sotto il sole.  
 

F. Che cosa sogna Giovanna? 

Il vento che entra dalla porta e la solleva.          

Il vento che entra dalla finestra e la solleva. 

Il vento che entra dalla finestra e la fa cadere dal letto 
 

G. A Giovanna dove sembra di andare? 

Lontano nel tempo, in un passato antichissimo.          

In un paese antichissimo. 

In un pianeta lontanissimo. 
 

H. Dove si ritrovano Giovanna e Ciccio? 

Sopra un albero in aperta campagna.          

In riva a un lago in aperta campagna. 

Su di una collina in aperta campagna. 
 

I. Chi incontrano? 

Un trago rosso di nome Don Masone. 

Un drago rosso di nome Tommasone.          

Un drago roso di nome Tomassone.  
 

L. Che cosa fecero i tre amici? 

Si misero a cantare e poi si addormentarono.          

Si misero a ballare e poi si svegliarono. 

Si misero a girare e cantare e poi, stanchi, si sedettero 

sull’erba. 

 

 Svolgi l’analisi grammaticale delle seguenti frasi: 
 

Giovanna sognò il vento; la bella bambina ballò un 

girotondo. 


