Materiale didattico classe IV^

giovedì 5 marzo 2020
ITALIANO

Del libro “Giro del mondo” leggi bene p. 44, p.45 fino a fine racconto (inizio p. 46).
Sul quaderno di scuola dopo la data scrivi in rosso:

Comprensione del testo “Come spartire un’oca”.
Poi rispondi alle seguenti domande (copia prima la domanda in rosso e laddove viene
indicata più di un’alternativa copia soltanto quella corretta).
1) Qual è il significato della frase “Un povero contadino era rimasto senza grano”?
2) Perché il contadino porta al padrone un’oca arrostita?
3) Perché il padrone dice di non sapere come dividere l’oca?
A. Teme, nella divisione dell’oca, di scontentare qualcuno dei familiari.
B. Vuole tenere l’oca tutta per sé poiché gli sembra ben arrostita.
C. Desidera mettere alla prova il senso di giustizia del contadino.
D. Non sa dividere l’oca in sette parti uguali.
4) Perché il contadino dà al padrone la testa dell’oca?
5) Qual è il significato della frase “Voi presto volerete via di casa” riferita alle figlie
del padrone?
A. Voi tra poco andrete via di casa per cercare lavoro.
B. Voi tra poco vi sposerete.
C. Voi tra poco sarete in grado di camminare da sole.
D. Voi tra poco diventerete padrone del castello.
6) Perché il padrone sorride divertito, dopo aver visto la spartizione del contadino?
A. Il contadino povero gli è simpatico.
B. È soddisfatto del dono ricevuto.
C. Apprezza la scaltrezza del contadino povero.
D. Ha un carattere allegro e spensierato.

7) Perché il contadino ricco fa arrostire cinque oche?
A. Vuole fare bella figura con il padrone.
B. Spera di ottenere dal padrone grano e denaro.
C. Ci tiene a mostrare la propria ricchezza.
D. Sa che il padrone ha una famiglia numerosa.
8) Alla fine del racconto perché il padrone rise?
9) Con quali aggettivi si può definire il contadino ricco?
A. Gentile e generoso.
B. Ingegnoso e furbo.
C. Semplice e ingenuo.
D. Sciocco e avido.
10) Qual è la morale della vicenda narrata?
A. Talvolta l’intelligenza ripaga più della ricchezza.
B. Anche i potenti possono avere bisogno dei deboli.
C. Se aiuterai il tuo prossimo, sarai ricambiato.
D. Meglio un’oca oggi che un uovo domani.

