UN GUFO PAUROSO1

Plop era un gufetto cicciottello e piumoso, con enormi occhi rotondi. Era,
insomma, uguale a tutti gli altri gufi, tranne in una cosa: aveva paura del buio.
- Tu non puoi avere paura del buio.- gli disse la mamma - I gufi non hanno
paura del buio.
- Ma io sì! - replicò Plop .
- Ma i gufi sono uccelli notturni!- esclamò lei .
- Io non voglio essere un uccello notturno!- sbuffò Plop - Voglio essere un
uccello del giorno.
- Tu hai paura del buio perché non lo conosci: che cosa sai di lui?
- Che e’ tutto nero - rispose Plop.
- Per cominciare hai già sbagliato. Il buio può essere d’argento o blu o di
tanti altri colori. Tu non hai mai messo il becco fuori da questo buco dopo il
tramonto - disse la mamma - Adesso ci penso io!
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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
1. Chi è Plop ?
A.

Un pipistrello.

B.

Un gufetto.

C.

Un picchio.

2. Di che cosa ha paura Plop?
A.

Del lupo.

B.

Del buio.

C.

Degli altri gufi.

3. Dove vive Plop?
A.

In città.

B.

Vicino al mare.

C.

Nel bosco.

4. Quale parola e’ scritta in modo corretto?
A.

Cicciottello.

B.

Ciciotelo.

C.

Cicciotello.

5. La frase: “che cosa sai di lui?” termina con
A.

Il punto.

B.

La virgola.

C.

Il punto interrogativo.

6. Nell’espressione “i gufi sono uccelli notturni”
Quanti sono i nomi?
A.

2.

B.

3.

C.

5.

7. Che cosa significa la frase “non hai mai messo il becco fuori da
questo buco”
A.

Non ha mai beccato nulla.

B.

Non e’ mai uscito dalla sua tana.

C.

Il tronco dove vive è tutto bucato.

8. Che cosa voleva essere Plop?
A.

Una persona.

B.

Una farfalla.

C.

Un uccello .

9. Com’e’ Plop?
A.

Un gufo forte e grande.

B.

Un gufetto magro e senza piume.

C.

Un gufetto cicciottello e piumoso.

10. Quali sono i personaggi della storia?
A.

Plop e la mamma.

B.

Un gufo e gli altri uccelli.

C.

Gli alberi del bosco.

11. Quale sarà, secondo te, la soluzione pensata dalla mamma per aiutare Plop a
superare la paura del buio?
Segnala con una x

