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SCODATINO

In un prato viveva una famiglia composta da babbo, mamma e dieci conigliette. Tutti aspettavano
un coniglietto maschio.
Finalmente arrivò... ma era senza coda; così lo chiamarono Scodatino.
Dopo due anni, mamma coniglia e Scodatino vanno al mercato. C'erano molte cose da comperare e,
mentre tutti erano indaffarati attorno alle verdure, il piccolo urla:- Mamma, guarda, code di coniglio
in vendita!
La mamma decide svelta di comprarne una e non si scoraggia neppure alle risate del commerciante:
- Ma questi sono piumini per la cipria! esclama il venditore.
- Non importa, per me vanno bene lo stesso - risponde la mamma. Compra il piumino e con bravura
l'attacca al posto giusto.
Scodatino da quel momento fu chiamato Piumino.
A) TEST DI COMPRENSIONE GENERALE
1) « Tutti aspettavano un … maschio » perché: (riga ………)
a) la coppia non aveva figli
b) erano nate solo femmine
c) desideravano l'undicesimo figlio.

2) « lo chiamarono Scodatino » perché : (riga ………)
a) era un bel nome
b) era un maschio
c) era senza coda.

3) Il coniglietto grida: « Mamma, guarda, code di coniglio in vendita! » perché : (riga ………)
a) era nato senza coda e desiderava averne una
b) gli piacevano le code di coniglio
c) aveva perso la coda e voleva riaverla.

4) « La mamma decide svelta di comprarne una » perché : (riga ………)
a) vuole far ridere il commerciante
b) desidera far piacere al suo fìglioletto
c) si accorge che viene a poco prezzo.
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5) Il venditore ride perché:
a) vede un coniglietto
b) non si tratta di un codino ma di un piumino per la cipria
c) mamma coniglia compra un codino per darsi la cipria.

6) « Scodatino ... fu chiamato Piumino » perché : (riga ………)
a) aveva una coda vera
b) aveva un piumino per cipria al posto della coda
c) era l'ultimo della famiglia.

B) TEST DI COMPRENSIONE DEI PEZZI DI FRASE NEI LORO CONTESTI
7) « composta da » è una famiglia: (riga ………)
a ) seduta educatamente
b) formata da..., costituita da...
c) disposta in buon ordine, magari per una foto.

8) « aspettavano un coniglietto » significa : (riga ………)
a) speravano che ne nascesse un altro
b) prevedevano la nascita di un maschio
c) erano stati avvertiti che presto sarebbe arrivato.

9) « lo chiamarono Scodatino »: (riga ………)
a) per avvertirlo di qualcosa
b) per ricordargli che gli mancava qualcosa
c) perché era un maschio.

10) « erano indaffarati » vuol dire che: (riga ………)
a) tutti erano impegnati a far festa al coniglietto
b) tutti vendevano le verdure e facevano buoni affari
c ) tutti erano molto occupati.

11) « decide svelta » significa: (riga ………)
a) vuole far presto per non essere in ritardo
b) prende una decisione rapida
c ) pensa di essere ridicola.

12) « non si scoraggia » significa che la mamma : (riga ………)
a) non ha paura e non si allontana
b) si vergogna delle risate del commerciante
c) si mantiene ferma nella sua idea, malgrado le risate del venditore.

13) « con bravura » vuol dire: (riga ………)
a) senza paura
b) abilmente e senza errori
c) velocemente.

C) TEST DI COMPRENSIONE DEL VOCABOLARIO
in riferimento al contesto
14) « Finalmente » significa : (riga ………)
a) fino alla fine
b) per lungo tempo
c) da ultimo, infine.

15) « indaffarati » significa: (riga ………)
a) occupati a far qualcosa
b) incerti se fare o non fare qualcosa
c) senza alcuna occupazione.

16) « piumini » sono : (riga ………)
a) cuscini di piuma d'oca
b) fiocchetti da cipria per signora
c) arnesi per spolverare i mobili.

