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COMPRENSIONE

I FIORI DI MODESTA
Una libellula spuntò nella mattina assolata e atterrò come
un aereo supersonico in quel bosco piccolo e rumoroso
che era il giardino di nonna Modesta. Le bambine videro
le sue quattro ali trasparenti e gli occhietti di fuoco
che si intrufolavano in una rosa bianca e umida.
– Mi regali questo fiore, nonna? – chiese Elsy.
– A una condizione – rispose la nonna.
– Quale?
– Se mi prometti di lasciarlo sul suo stelo. Non mi
piacerebbe vederlo morire in un vaso.
– Andrò a trovarlo tutti i giorni – promise la bambina.
– Così mi piace – disse la nonna.
Nonna Modesta, simile a un armadio con gli occhiali
tondi, percorreva i sentierini di terra nera con in mano
l’annaffiatoio.
– Parlami delle farfalle… – disse l’altra nipotina, Falsy.
– A loro non piacciono le rose, preferiscono il fiore
dello zafferano, le viole, le margherite…
Intanto, fili d’acqua piovevano allegramente sulla terra
da cui spuntavano germogli di ruta e rosmarino.
E le bambine chiedevano:
– Come si chiama questo cespuglio?
– Gelsomino.
– E questi due fiori?
– Violette africane gialle e rosse…
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LE PAROLE DEL CUORE

Rispondi alle domande.
1

Di chi parla la storia?
Di una nonna e dei suoi due nipotini
Di una nonna e delle sue due nipotine
Di una zia e delle sue due nipotine

2

Dove si trovano i personaggi?
In un campo fiorito
Su un balcone pieno di fiori
In un giardino pieno di fiori

3

Quando si svolge il dialogo tra i personaggi?
In un mattino di sole
In un mattino di pioggia
Di sera

4

Scegli V se le frasi che si riferiscono al giardino
della nonna sono vere, F se sono false.
• In giardino ci sono molti insetti.
• In giardino ci sono molti tipi di fiori.
• Il giardino è attraversato da vialetti di ghiaia.
• Il giardino viene annaffiato automaticamente.

LEGGO E CAPISCO

LEGGO TRA LE RIGHE

V
V
V
V

F
F
F
F

5

Com’è nonna Modesta? Segna con una X le sue caratteristiche.
È piccola e magra.
È robusta.
Parla volentieri dei fiori del suo giardino.
Accontenta sempre le sue nipotine.
Conosce il mondo della natura.w
Ama molto i mazzi di fiori nei vasi.

6

Che cosa significa intrufolarsi?
Appoggiarsi
Infilarsi

PAROLE NUOVE

Mimetizzarsi

CLASSE DINAMICA • VALUTAZIONE FORMATIVA
In Guida trovi attività di rinforzo mirate sui concetti chiave: difficoltà nei quesiti 1, 2, 3 (comprensione esplicita)
difficoltà nei quesiti 4, 5 (comprensione implicita) attività 2, difficoltà nel quesito 6 (comprensione lessicale)
nessuna difficoltà attività 4.
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attività 1,
attività 3,
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