Comprensione del testo
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data ………………………………

____________________

ESSERE PICCOLI ... NON E’ IMPORTANTE
Ero il più piccolo dello classe, più piccolo anche delle femmine. Il primo giorno di scuola, mi hanno preso in giro tutti.
– Hai sbagliato scuola. Devi andare all'asilo! - dicevano. Avevo così tanta voglia di piangere che mi sono nascosto
nell'ultima fila. Ma mi hanno preso in giro ancora, per via delle gambe che penzolavano giù dalla sedia senza toccare
per terra. Ho stretto i pugni. Mi sarei vendicato. In cortile, all'intervallo, subito mi hanno detto gnomo, scimmiotto e
anche microbo. Il capo della banda era Giacomo. Tutti gli obbedivano senza discutere. Era grande e molto forte. Faceva
paura. A me più di tutti. Un giorno Bernardo ha detto a Giacomo che sì, ero piccolo, ma che lui non doveva prendere in
giro i piccoli. Siamo diventati amici. E anche dei bambini e delle bambine che prima non mi parlavano sono venuti da
(Rispondi alle domande scrivendo A, B, C o D nel riquadro.)
me. Mi hanno detto che non è importante essere piccoli.
1 Che cosa dice di sé il protagonista del racconto? Ero:

7 Il capo della banda suscita nel protagonista :

A il più piccolo della classe. B il primo della classe.

A Paura.

C più grande anche delle femmine. D il più grande fra tutti.

C Curiosità.

2 Che cosa racconta del primo giorno di scuola?

B Riso.
D Indifferenza.

8 Un giorno accade che:

A mi hanno accolto bene. B nessuno mi ha chiesto il nome

A Giacomo dice a Bernardo che non prenderà più in giro.

C mi hanno chiesto di giocare. D mi hanno preso in giro tutti.

B Bernardo capisce da solo che non deve prendere in giro.

3 II protagonista all'inizio ha voglia di:
A Tornare a casa. B Ribellarsi.
C Piangere. D Urlare.

4 Continuano a prenderlo in giro, il bambino pensa:
A Mi ritirerò da scuola. B Mi vendicherò.
C Mi sentirò piccolo. D Mi sentirò solo.

5 Com'è il capo della banda?
A Presuntuoso e arrogante. B Aggressivo e cattivo.
C Piccolo e timido. D Grande e molto forte.

6 Come si chiama il capo della banda?
A Bernardo.

B Giacomo.

C Cristiano.

D Federico.

C Bernardo dice a Giacomo che non si prendono in giro i piccoli.
D Bernardo dice a Giacomo di prendere in giro i piccoli.

9 Alla fine del racconto alcuni bambini e bambine …
A ..vanno dal protagonista. B ..si allontanano dal protagonista.
C …gli dicono che deve crescere D ...si disinteressano di lui.

10 La frase "Siamo diventati amici." termina con:
A Un punto esclamativo. B Un punto interrogativo.
C Un punto.

D Una virgola.

11 Chi è stato il primo amico del protagonista?
A Giacomo

B Bernardo

C Una bambina

D Il più piccolo della classe
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