LEGGI E RISPONDI ALLE DOMANDE, poi gira il foglio e disegna la storia che ti è piaciuta di più
1) Lucia e Mauro sono andati al parco per giocare ma ad un certo punto e’ iniziato a piovere e loro
non avevano l’ombrello. Quindi sono tornati a casa di corsa.
Domanda
Lucia è andata al parco con il suo fidanzato
Lucia e Mauro volevano giocare
Mauro aveva l’ombrello
I ragazzi sono rimasti al parco sotto la pioggia

Vero

Falso

Non so

Come finisce la storia? __________________________________________________________________

2) Un giorno un bambino aveva perso il suo gioco preferito. Lo aveva cercato in ogni luogo ma
proprio non era riuscito a trovarlo. Suo padre vedendolo così disperato ha deciso di
accompagnarlo al negozio di giocattoli per comprarne uno nuovo. Il bambino era molto felice, ma
il nuovo gioco non era bello come quello vecchio, anche se era dello stesso colore.
Domanda
Il bambino ha perso il suo peluche preferito
Il bambino ha perso un gioco qualsiasi
Il bambino piange molto
Il papà ricompra il gioco
Il nuovo gioco è uguale a quello vecchio

Vero

Falso

Non so

Come finisce la storia?_____________________________________________________________________

3) Un cagnolino dormiva in cortile. I suoi padroni non avevano comprato una cuccia. Quando c’era
molto freddo il cagnolino dormiva in casa. Una sera, mentre dormiva sul divano, al cagnolino
scappa la pipi. I padroni così decidono di comprare un divano nuovo e di fare dormire il cagnolino
in cortile anche se c’era freddo.
Domanda
Il cagnolino dorme sempre in casa
Il cagnolino dorme sempre in cortile
Il cagnolino ha una bella cuccia
Il cagnolino fa la pipi in casa
I padroni comprano un nuovo divano

Vero

Falso

Non so

Come finisce la storia? ___________________________________________________________________
Secondo te hanno fatto la scelta giusta i padroni?_______________________________________________
Tu cosa avresti fatto?______________________________________________________________________

LEGGI E RISPONDI ALLE DOMANDE, poi gira il foglio e disegna la storia che ti è piaciuta di più
1) Algar è il cane di Maurizio. Giovanni invece ha solo un gatto. Algar e il gatto vivono vicini e
litigano sempre per un pezzo di giardino
Domanda
Giovanni non ha un cane
Algar non è un gatto
Il cane e il gatto litigano per la cuccia
Maurizio e Giovanni sono vicini di casa

Vero

Falso

Non so

2) A Rimini c’è una spiaggia con dieci file di ombrelloni, tutti gialli e blu. Luca vuole il posto in prima
fila, ma con il mare mosso si può partire solo dalla terza fila.
Domanda
Luca può stare in seconda fila, ma non in prima
A Luca non piacciono gli ombrelloni gialli e blu
Questa spiaggia è in Romagna
Con il marre mosso la prima fila non si può scegliere
Gli ombrelloni sono nuovi

Vero

Falso

Non so

3) Un coniglio dormiva in cortile. Lui amava le carote. I suoi padroni erano due bambini, uno alto e
cicciottello, uno basso e magro. Quello alto è biondo quello magro è castano. Un giorno il coniglio
scappa di casa perché nella sua città erano finite tutte le carote.
Domanda
Vero
Falso
Non so
I bambini hanno 10 anni
Il coniglio mangia solo carote.
I padroni sono alti e magri
Il coniglio scappa di casa
Il padrone alto è biondo, l’altro è rosso

Come finisce la storia? ___________________________________________________________________

