
 1 

Questo è il titolo del racconto che poi leggerai 

 

La cavalletta in cerca di colazione 
 

Leggendo questo titolo, puoi aspettarti che il racconto parli quasi sicuramente di alcune cose. 

Indica quali. 

Ricorda che devi mettere una sola crocetta. 

A1  Il personaggio della storia sarà: 

A. ����  una rana 

B.  ���� un grillo 

C.  ���� una cavalletta 

D.  ���� una coccinella     

______________________________________________________________________________________ 

A2  Il personaggio cercherà: 

A. ����  amici 

B.  ���� casa 

C.  ���� biscotti 

D.  ���� erba   

______________________________________________________________________________________ 

A3 Il racconto parlerà 

A. ���� di un personaggio che ha fame 

B. ���� di un cavalletta cucinata per la colazione 

C. ���� della colazione tipica dei bambini 

D. ���� di una cavalletta che non fa colazione 
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A4  La protagonista riuscirà: 

 

A. ���� a trovare un posto riparato e sicuro 

B. ���� a soddisfare il proprio appetito 

C. ���� ad incontrare nuovi amici 

D. ���� a tornare dai propri genitori 

 

A5  Il titolo “La cavalletta in cerca di colazione” fa pensare che nel racconto ci 

saranno probabilmente alcune fra le parole che trovi qui sotto. Indica quali. 

Metti una crocetta per ogni riga. 

 Sì No 

a) prato   

b) automobile   

c) albero   

d) erba   

e) bottega   

f) bambini   

g) scuola   

h) stagno   

i) giornata   

 

 

Adesso puoi voltare pagina e leggere il racconto. 

Attenzione, ricordati che non puoi più tornare indietro a rivedere 

le domande sul titolo 
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La cavalletta in cerca di colazione 

1 Era una bella giornata di primavera. Una giovane cavalletta saltò sul  

2 prato in cerca della colazione: - Che cosa devo mangiare per colazione:  

3 un filo d’erba saporita o due petali di margherita? 

4 Vicino a lei saltava un vecchio ranocchio, che cercava anch’egli la 

5 colazione. – Una cavalletta fa al caso mio – disse, preparandosi ad  

6 afferrarla. Ma una grossa anatra bianca affamata si stava avvicinando  

7 al ranocchio, pensando che sarebbe stata un’ottima colazione. Stava  

8 quasi per aprire il suo becco piatto e giallo, quando una volpe magra  

9 e affamata le scivolò accanto, furtiva e silenziosa. – Ah, ah! – bisbigliò  

10 – oggi si mangia anatra arrosto! Ma proprio mentre stava per 

11 ghermire l’anatra: bang, bang, bang, un cacciatore, nascosto dietro a 

12 un albero, sparò alla volpe. Fortunatamente, mancò il bersaglio, e 

13 la volpe fuggì nel bosco . L’anatra fuggì nello stagno. Il vecchio  

14 ranocchio si nascose.  

15 La cavalletta invece a colazione mangiò il filo d’erba e anche due  

16 petali di margherita. 

(Da La guida per l’insegnante: “Il tempo dei Draghi 2^/3^”) 

 

 

 

 

 

 

CONTINUA ALLA PAGINA SEGUENTE 
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Le domande che seguono si riferiscono al racconto che hai appena letto. 

Cerca di rispondere a tutte le domande rileggendo il racconto se necessario. 

B1 La bella giornata di primavera sarà stata: 

A. ���� afosa 

B. ���� soleggiata 

C. ���� fredda 

D. ���� ventilata 

_______________________________________________________________________________________ 

B2 Nel racconto c’è scritto: “- Che cosa devo mangiare per colazione: un filo d’erba 

saporita o due petali di margherita?” Chi sta parlando? 

A. ���� ranocchio 

B. ���� anatra 

C. ���� cavalletta 

D. ���� volpe 

_______________________________________________________________________________________ 

B3 Indica a chi si riferiscono le informazioni riportate sotto. Si riferiscono alla 

cavalletta o al ranocchio? 

Metti una crocetta per ogni riga. 

 Cavalletta Ranocchio 

a) … cercava anch’egli la colazione   

b) … si nascose   

c) … saltò sul prato in cerca della colazione   

d) …mangiò il filo d’erba e anche due petali di margherita.   
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B4 Che cosa voleva fare il ranocchio quando saltò vicino alla cavalletta? 

A. ���� afferrarla 

B. ���� passare vicino 

C. ���� avvertirla 

D. ���� spaventarla 

_______________________________________________________________________________________ 

B5 Il discorso indiretto: “pensando che sarebbe stata un’ottima colazione” da chi 

sarebbe stato espresso?  

A. ���� dal cacciatore 

B. ���� dalla cavalletta 

C. ���� dall’anatra 

D. ���� dalla volpe 

_______________________________________________________________________________________ 

B6 L’obiettivo dei singoli animali è: 

A. ���� incontrarsi 

B. ���� sorprendersi 

C. ���� combattere tra di loro 

D. ���� mangiare 

_______________________________________________________________________________________ 
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B7 Sostituisci la parola”ghermire” ( riga 11) con le seguenti espressioni. Trova 

quella più appropriata. 

A. ���� incontrare 

B. ���� catturare 

C. ���� prendere in giro 

D. ���� salutare 

_______________________________________________________________________________________ 

B8 In quale ordine della catena alimentare questi animali sarebbero stati preda 

uno dell’altro? 

A. ���� cavalletta – ranocchio – anatra - volpe 

B. ���� ranocchio  - cavalletta – anatra - volpe 

C. ���� cavalletta – ranocchio – volpe - anatra 

D. ���� cavalletta – anatra – ranocchio – volpe 

_______________________________________________________________________________________ 

B9 Sostituisci la parola “Fortunatamente” ( riga 12) con le seguenti espressioni: 

A. ���� Sino ad ora 

B. ���� Prima  

C. ���� Nello stesso momento 

D. ���� Tuttavia 

____________________________________________________________________________________ 
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B10 Perché il cacciatore sparò un colpo di fucile? 

A. ���� voleva salvare la cavalletta 

B. ���� voleva spaventare il ranocchio 

C. ���� voleva catturare l’anatra 

D. ���� voleva catturare la volpe 

____________________________________________________________________________________ 

B11 Qui sotto ci sono quattro fatti del racconto. Quale fatto è capitato per primo? 

A. ���� La cavalletta mangia un filo d’erba e due petali di margherita 

B. ���� Il cacciatore spara un colpo di fucile 

C. ���� La cavalletta salta sul prato 

D. ���� La volpe vuole ghermire l’anatra 

 

B12 Se volessi scrivere un articolo quale potrebbe essere il titolo tra i seguenti? 

A. ���� La cavalletta salvata da un colpo di fucile 

B. ���� La cavalletta mangiata dal ranocchio 

C. ���� La cavalletta non ha più fame 

D. ���� La cavalletta fa amicizia con il cacciatore 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



 8 

B13 Chi era “nascosto dietro a un albero”? 

A. ���� La volpe 

B. ���� Il cacciatore 

C. ���� Il ranocchio 

D. ���� L’anatra 

 

B14 La parola “Bersaglio” a quale animale è riferito? 

A. ���� L’anatra 

B. ���� La volpe 

C. ���� La cavalletta 

D. ���� Il ranocchio 

_______________________________________________________________________________________ 
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PREFERITO È LA PIZZA.                                IL MIO CIBO 

PREFERITO È LA PIZZA.                                IL MIO CIBO 

 

ESERCIZIO 

Ora leggi con molta attenzione le istruzioni seguenti e guarda bene 

l’esempio. 

Qui sotto ci sono alcune frasi a pezzetti. I pezzetti sono in disordine. 

Rimetti in ordine i pezzetti di ogni frase in questo modo: 

scrivi “1” nella casella sotto il pezzetto che va per primo; 

scrivi “2” nella casella sotto il pezzetto che va per secondo; 

e così via. 

Guarda bene l’esempio che segue. I pezzetti di frase sono: 

 

                

La risposta giusta è: 

 

  

 
 
 

Adesso continua tu nella pagina seguente. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

2 3 1 
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CORREGGE I NOSTRI COMPITI  LA MAESTRA DI CASA. 

UN’AUTO ROSSA. LA ZIA DI SARA HA COMPRATO 

IL GATTINO CON IL GOMITOLO GIOCA DI LANA ROSSA. 

SEGUIVANO L’ODORE LE API DEL NETTARE. 

DEL BOSCO NASCONDEVANO GLI GNOMI RUBATI. I TESORI 

DEI PEZZI  MANGIAVO DI TORTA SQUISITI AL CIOCCOLATO. 

 
C. 1 

 

 
 

 
C.2 

 

 

 

 

C.3 

 

 

 

 
C.4 

 
 

 

 
C.5 

 

  
 

 

C.6 

 

Grazie per il tuo impegno! 

    

    

    

    

     

     


