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ALUNNO__________________________________________        CLASSE________________ 
 

 
 Leggi con attenzione i testi che seguono. 
 
 

LA LETTERA 
La notizia fu per Monica come un fulmine a ciel sereno. Quando 
ricevette la lettera e la lesse, per un attimo pensò che ci fosse un 
errore, che avessero sbagliato destinatario, ma poi le tornò in mente 
che, molti mesi prima, era andata a Roma e aveva partecipato a un 
concorso di disegno. Se ne era del tutto dimenticata ... e ora la 
grande sorpresa: aveva vinto il primo premio! 
 
 

IL MIO PAESE 
Sono nato e ho vissuto la mia infanzia e la mia adolescenza in un 
paese dell’Umbria adagiato tra verdi colline dai dolci pendii. Era un 
paese minuscolo: trenta case disposte attorno a una piazza al cui 
centro troneggiava un’enorme fontana che zampillava acqua dalla bocca 
di tanti puffi paffuti e sornioni.  
Proprio accanto alla fontana, una chiesa modesta ma con enormi campane 
che a ogni ora rintoccavano in modo assordante.  
A sinistra della chiesa la scuola, piccola, bianca, con tre scalini e 
un’unica finestra. 
 
 

 
PAURA DA LEPROTTI 

Due leprotti passeggiavano sulla riva di un lago. A un tratto un 
frutto cadde da una pianta finendo, con un tonfo, nell’acqua. I 
leprotti spaventati si misero a correre all’impazzata. 
-Perché fuggite?- domandò loro un cervo. 
-Un animale cattivo ci insegue - risposero. 
Anche il cervo si unì alla fuga, e dietro a lui una gazzella, e poi 
una zebra, una giraffa, un elefante. All’improvviso balzò fuori un 
leone che, meravigliato, chiese:- Si può sapere perché tutti fuggite 
così? 
-Una bestia spaventosa ci insegue...È uscita dall’acqua con gran 
rumore... 
-Andiamo, venite con me-ordinò il leone –Sono curioso di vedere questa 
bestia terribile. 
Gli animali lo seguirono con il cuore in gola. Giunti in riva al lago 
un frutto si staccò da un ramo e PLUNFF, giù nell’acqua! I leprotti 
trasalirono e dissero in coro:-Via scappiamo! 
Il leone rise e disse:-Ecco la terribile bestia: la paura! 
La paura il più delle volte è fatta di nulla. 
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 Ora leggi con attenzione le domande che seguono e barra con una crocetta le risposte giuste. 
 

1. Che tipo di testo è quello intitolato “LA LETTERA”? 
 

una cronaca  una favola  una lettera  un riassunto  un testo autobiografico 
 
 

2. Che tipo di testo è quello intitolato “IL MIO PAESE”? 
 

una cronaca  una favola  una lettera  un riassunto  un testo autobiografico 
 
 

3. Che tipo di testo è quello intitolato “PAURA DA LEPROTTI”? 
 

una cronaca  una favola  una lettera  un riassunto  un testo autobiografico 
 
 

4. Quale dei tre testi è sicuramente realistico? 
 

”LA LETTERA”     ”IL MIO PAESE”     ”PAURA DA LEPROTTI” 
 
 

5. Quale dei tre testi è sicuramente fantastico? 
 

”LA LETTERA”     ”IL MIO PAESE”     ”PAURA DA LEPROTTI” 
 
 

6. In quale dei tre testi è presente una breve analessi (flashback)? 
 

”LA LETTERA”     ”IL MIO PAESE”     ”PAURA DA LEPROTTI” 
 
 

7. Quale tecnica espressiva prevale nel testo “UNA LETTERA”? 
 

il dialogo  la descrizione   il monologo interiore   nessuna tecnica 
 
 

8. Quale tecnica espressiva prevale nel testo “IL MIO PAESE”? 
 

il dialogo  la descrizione   il monologo interiore   nessuna tecnica 
 
 
 

9. Quale tecnica espressiva prevale nel testo “PAURA DA LEPROTTI”? 
 

il dialogo  la descrizione   il monologo interiore   nessuna tecnica 
 
 
 

10. In quale dei tre testi è presente una similitudine? 
       Barra la casella e sottolinea la similitudine. 
 

”LA LETTERA”     ”IL MIO PAESE”     ”PAURA DA LEPROTTI 
 
 
 
 

Scrivi il tuo nome e il tuo cognome _________________________________ 


