2° quadrimestre

ITALIANO – Lettura e comprensione

NON PUOI VIVERE SENZA GLI ALTRI
Vicino ad una grande foresta africana viveva, in mezzo
agli altri animali, una giraffa bellissima, agile e
snella. Sapendo di essere ammirata da tutti gli
animali, era diventata superba e, credendosi la più
bella, non aveva rispetto per nessuno, né dava aiuto a
chi glielo chiedeva.
Un giorno una scimmia, stanca di come la giraffa si
comportava, decise di darle una lezione...Incominciò a
farle tanti complimenti e così dicendo la condusse
verso una palma altissima, i cui frutti erano però in
alto persino per la giraffa. Il suo collo era
lunghissimo ma, per quanto si sforzasse di allungarlo
ancora di più, non riusciva a raccogliere nessun
frutto. Allora la scimmia, con un balzo, saltò prima
sul dorso della giraffa, poi sul collo e finalmente
salì sulla testa riuscendo ad afferrare un frutto.
Una volta tornata a terra la scimmia disse alla
giraffa:
-Vedi, cara mia, sei la più alta e la più bella però
non puoi vivere senza gli altri, non puoi fare a meno
del loro aiuto.
La giraffa a quel punto imparò ad apprezzare l’aiuto
degli altri e cominciò a collaborare con tutti.
1. Come hai notato, la favola è divisa in tre parti. Colora
di rosso il rettangolo accanto all’introduzione; colora di
verde il rettangolo accanto allo sviluppo e colora di blu
il rettangolo accanto alla conclusione.
2. Metti una crocetta solo accanto agli aggettivi che
descrivono la giraffa.
VANITOSA
GRASSA
BELLISSIMA
SNELLA
3. Per salire sulla palma la scimmia si arrampica...
SU UNA CORDA
SU UNA SCALA
SULLA TESTA DELLA GIRAFFA
4. La giraffa non chiedeva l’aiuto degli altri perché...
ERA TIMIDA
ERA SUPERBA
ERA BRUTTA
5. Al termine della favola la giraffa ha capito che...
HA BISOGNO DELL’AIUTO DEGLI ALTRI
NON HA BISOGNO DELL’AIUTO DEGLI ALTRI
6. Alla fine la giraffa ha imparato...
A DISPREZZARE TUTTI
7. A COLLABORARE CON TUTTI

