
Laboratorio lettura 

Leggi il libro “ Ma dov’è il Carnevale?”, poi esegui le 
consegne. 

1) Quali anilmali sono i protagonisti della storia? 
2) Che cosa fanno tutto l’anno? 
3) Perché decidono di scappare dal deposito? 
4) Quando si trovano di fronte al mare cosa 

decidono di usare come barca? 
5) La loro meta è il Brasile, riescono  davvero a 

raggiungerlo? 

 

6) Dove sfila il carro di Carnevale? 

In mezzo alla folla di bambini 

Nei vicoli deserti 

Nelle piazze di notte quando tutti dormono 

 

7)  Cosa succede al carro una volta che il 
Carnevale è finito? 

Viene distrutto 

Viene chiuso in un deposito 

Viene esposto in piazza per tutto l’anno 

 

 

8) Gli animali del carro sono: 

Veri 

Di carta pesta 

 

9) Chi sogna l’isola del Carnevale? 

Il papapgallo  

Il coccodrillo 

Il bradipo 

Il delfino 

10)  Quali parole sono divise correttamente in 
sillabe: 

ene- rgico      e-ner gi-co        ener- gi- co 

tu- r- chi- no        tur- chi- no       tur- chin- o 

imp- ia- stro        im- pias- tro      im- pia- stro 

11)  Quali parole sono tutti nomi? 

          Stelle   bimbi  bel  carta 

          Coccodrillo  bradipo  amici  spiaggia 

          Acqua  notte  conoscere  cadere  

 



Laboratorio lettura : “Il papà mangione”. 

Rispondi alle domande: 

1) Chi è il protagonista di questa storia? 
2) In quale posto si addormenta il papà? 
3) Che cibi mangia quella sera il papà? 
4) Perché decide di portare la sua famiglia al 

ristorante? 
5) Che cosa vogliono mangiare i bambini? 
6) Perché il papà della storia era così affamato?  
7) Come fa il domatore a fare uscire il leone dal 

papà? 

 

8) Riordina le sequenze della storia e disegnale 
 

         

        Papà mangione mangia la forchetta, i tovaglioli e   

        la tovaglia.      

         

       I bambini ordinano un bel risotto. 

       Il papà dorme sulla panchina. 

       Il domatore fa uscire il leone. 

       Un leone scappato dal circo si nasconde dentro il 

       papà. 
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Laboratorio lettura 

Leggi la storia : “La tigre e i pulcini”, da pag 29 a 47. 

Rispondi ed esegui le consegne: 

1) Dove si trova la tigre? 

 

2) All’inizio del capitolo e’ scritto che la tigre era 
…………………..   Che cosa vuol dire questo 
aggettivo? 

          Contenta        arrabbiata      triste      affamata  

   

3) Che cosa trova nella dispensa? 

 

4) Dove porta i pulcini? 

 

5) Perché la tigre diventa rossa? 

 

6) Chi incontrano nella foresta? 
 

7) Il cacciatore prende la mira e spara:  che cosa 
succede? 

 

 

8) Indica dove le sequenze sono in ordine: 

Il cacciatore trova la tigre e i pulcini e tutto contento  
decide di ucciderla e portarsela a casa. 

I pulcini giocano nel pelo della tigre. 

 La tigre e i pulcini si lavano con il latte delle noci di cocco. 

La tigre trova tanti pulcini nella dispensa. 
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Laboratorio lettura : “ La bambina che si perdeva 
sempre nel bosco” 

Leggi  ed esegui le consegne: 

1) Perché all’inizio della storia la mamma di Nemorina 
piange? 

2) Che coso prepara per la sua bambina? 
3) Vai alla pagina 53 del libro, rileggi con 

attenzione dalla riga  10 alla riga 20 , trova e 
copia 8 aggettivi qualificativi: 

…………………………………………………………. 

…………………………………………………………. 

…………………………………………………………. 

4) Scrivi il nome comune degli animali che 
Nemorina incontra nel bosco: 

…………………………………………………………. 

…………………………………………………………. 

5) Nemorina si preoccupa quando si accorge di 
essersi persa? 

6) Chi abita nella casa che Nemorina trova nel bosco? 
7) Che cosa le regalano gli orsi? 
8) A chi porta tutta quella roba? 
9) Come finisce la storia? 
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Laboratorio lettura : “ Il pianeta spento” 

Rispondi alle seguenti domande: 

1) Che cosa costruiscono i due bambini? 
2) Cosa sono gli asteroidi? (Vai a pag 75) 
3) Che cosa trovano i bambini sugli anelli di Saturno? 

Rocce      uccelli        bambini        caverna 

4) Quali colori trovano sul pianeta Marte? 

Blu      marrone     rosso      rosa      giallo     verde 

5) Che cosa succede quando decidono di atterrare sul 
nuovo pianeta? 

6) Quanti nomi ci sono in queste frasi? Cerchia il 
numero esatto. 

      a) In un prato vicino alla loro casa la gente buttava   

         mobili, macchine e altre cose.   5     6    8 

      b) In quel giardino trovarono dei bei rami per l’albero  

     del  loro razzo.      3       4      6    

7) Chi abita sul pianeta dove atterrano per ultimo? 

 

8) Cosa trovano in fondo alla caverna? 

 

9) Come fanno a tornare a casa? 
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Laboratorio lettura: “La famosa edicola del pianeta”. 

Leggi con attenzione e rispondi alle domande 

1) Chi viveva nella città di Okei? 
2) Chi sono Zamira e Cafù? 
3) Quali dei seguenti animali non viene nominato 

nella storia che hai letto? 

Scimmione          pantera          grillo       

Elefante              oca               cavallo  

 

4) Dove finisce la pantera dopo l’esplosione 
dell’edicola? 

5) Che cosa succede invece ai due scimmioni? 
6) Che cosa regala l’oca mora ai due scimmioni? 

 

I coriandoli         un giornale       un salame  

7) Che cosa fanno i bambini quando vedono i due 
scimmioni tutti rivestiti con fogli di giornale? 

8) Quale lavoro decidono di fare alla fine della 
storia i due scimmioni? 

9) Disegna il finale di questa incredibile storia? 
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Laboratorio lettura : “ Il cavallo pigro”, pag 111 

Leggi con attenzione e rispondi alle domande. 

1) Chi era Bertrando? 
2) Perché compra un cavallo? 
3) Che cosa vuole dire questa frase : 

“ Subito Bertrando lo spronò …” 

Bertrando spazzolò il cavallo 

Bertrando lo incita ad andare avanti 

Bertrando picchia il cavallo 

4) Il cavallo bianco di Bertrando è un cavallo un po’ strano, 
infatti:     dorme sdraiato      canta       parla    
               è ubbidiente 

5) Com’ è Mirandolina? Scrivi come viene descritta nel 
libro, a pag 124. 

6) Riordina le sequenze della storia e riscrivile in ordine: 

Mirandolina fu molto felice del regalo del suo fidanzato 

Il cavallo si stancò di trottare e si fece portare in braccio 
dal cavaliere. 

C’era un cavaliere vestito di blu che aveva comprato un 
bellissimo cavallo bianco 

Bertrando raccoglie tanti fiori gialli per Mirandolina. 

Il cavallo mangia tutto quello che Mirandolina gli prepara. 

Così Bertrando e Mirandolina si misero a mangiare il fieno.  
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Laboratorio lettura : “ La stella con un grappolo di pianeti” 
pag.135-149 . 

Leggi con attenzione e rispondi alle domande 

1) Che cosa dovevano fare Luca e Caterina quel 
pomeriggio? 

2) Quale idea viene a Caterina prima di andare a 
dormire? 

3) Che cosa vedono i due bambini quando arrivano in 
“un cielo tenebroso”? 

4) Che cosa succede ad un certo punto ai nove 
pianeti? 

5) Alla pag. 147 sono descritti gli uccelli di fuoco. 
Come sono? 

6) In quale momento della giornata luca e Caterina 
ritornano a casa? 

                Mattino         pomeriggio        sera        notte 

       7)  Che cosa succede quando la maestra li interroga? 

8)Nelle seguenti frasi sottolinea il verbo, poi cerchia il 
tempo : 

      1) Tre  altissimi fuochi scoppiarono dal suolo. 

        Passato    Presente    Futuro 

      2)I bambini scoppiarono a ridere. 

        Passato    Presente    Futuro 

     3)Tuo fratello dice cose strane. : Pass.  Pres.  Fut. 
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    Laboratorio lettura : “La bistecca e il leone”,  

    pag153-172. 

Leggi con attenzione e rispondi alle domande: 

1) Chi sono gli strani protagonisti di questa storia? 
2) Che cosa sono le savane? 
3) Che cosa vuol dire che” la bottiglia era un po’ 

brilla”? 

      Che era pulita e brillava 

      Che aveva una stella disegnata su di lei 

      Che era ubriaca  

4) Quando cominciano a tirare la bistecca, ad un certo 
punto si rompe. Che cosa fa il libro con il suo pezzo 
di bistecca? 

 

5) Chi dormiva sulla poltrona? 
6) Perché il leone piange? 
7) Come fanno a consolarlo e a farlo smettere di 

piangere? 
8) Come finisce questa storia incredibile? 

        Rispondi e disegna il finale della storia. 
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Laboratorio lettura: “ Ecco che cosa accadde poi ai 
musicanti di Brema”,  da pag 175 a pag 193. 

Leggi con attenzione ed esegui le consegne: 

1) Che cosa vuol dire la parola “ musicanti?” 
2) Brema è il nome di : 

             un bosco       un fiume      una città 

3) Chi sono i protagonisti di questa storia? 

 Asino       Cane    Marmotta    Gallo 

 Cane        Cavallo     Gatto     Oca 

 Cane        Asino       Gatto      Gallo   

4) Agli animali piaceva il gelato. Quale di questi gusti 
non è nominato nel testo? 

Panna          Liquerizia       Nocciola 

5) In quale luogo si trovava la casa dei musicanti? 

 

6) Che cosa succede ai ladri la seconda volta, quando 
i musicanti tornano alla loro casa? 

7) Perché i ladri avevano iniziato a rubare?  

 

8) Cosa decidono di fare i musicanti per aiutarli? 
 

9) Disegna i musicanti. 
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