
Leggi la favola La colomba e la formica e rispondi alle seguenti

domande.

1) Chi sono i due personaggi principali?

a) colomba e cacciatore

b) colomba e formica

c) lepre e tartaruga

d) formica e cacciatore

2) Perché la formica si avvicina alla riva del ruscello?

a) perché il vento la spinge

b) perché vuole nuotare

c) perché è assetata

d) perché sta scappando da un ragno

3) Chi salva la formichina?

a) un ragno

b) il cacciatore

c) le briciole di pane

d) una colomba

4) In che modo la colomba salva la formica dalla corrente del ruscello?

a) strappa un ramoscello da un albero e glielo avvicina

b) l’aiuta a salire sul suo dorso

c) le allunga una sua ala

d) costruisce una diga



5) Cosa sta facendo la formica mentre vede un cacciatore nascosto nel prato?

a) si trova nel ruscello perché è assetata

b) sta mangiando

c) porta una briciola di pane nel suo formicaio

d) costruisce il formicaio

6) Quale azione compie la formica per salvare la colomba?

a) lancia un grido per avvisarla del pericolo

b) le allunga un ramoscello per evitare che affoghi nel ruscello

c) morde il piede del cacciatore

d) spara al cacciatore

7) Riordina le sequenze.

(...) Scoperto il pericolo, la colomba scappa.

(...) La formica è assetata e raggiunge la riva del ruscello per bere.

(...) Un cacciatore sta per sparare alla colomba.

(...) La formica scivola in acqua per una raffica di vento.

(...) La formica morde con tutta la sua forza il piede del cacciatore.

(...) La colomba salva la formica che rischia di annegare.

8) Perché la formica decide di salvare la colomba?

a) perché in precedenza la colomba aveva fatto lo stesso

b) perché odia i cacciatori

c) perché lo avrebbe fatto con tutti gli animali

d) perché si annoia



9) Rispondi al seguente vero/falso. Questa è una storia di:

amicizia VERO FALSO

slealtà VERO FALSO

coraggio VERO FALSO

timore VERO FALSO

10) Cos’è una raffica di vento (riga 2)?

a) un colpo di vento improvviso

b) una forte pioggia

c) un venticello caldo

d) una grandine


