
LE SCHEDE DIDATTICHE DELLA MAESTRA MPM

IL FAGIOLO MAGICO

Rispondi alle domande. Segna con una “X” la risposta esatta

1) Chi è il protagonista della storia?

  A. Il fagiolo magico.

  B. Giacomino.

  C. La mamma di Giacomino.

…....................................................................................................................................

2) Dove vive?

  A. In una bella fattoria.

  B. In una grande fattoria.

  C. In una povera fattoria.

…....................................................................................................................................

3) Perchè la mamma decide di vendere la mucca?

  A. Perchè la mucca è vecchia.

  B. Perchè la mucca è zoppa.

  C. Perchè la mucca non fa più latte.

…....................................................................................................................................

4) Cosa dice l'omino a Giacomo?

  A. Che bella mucca! Dalla a me ed in cambio prendi questi cinque fagioli fortunati!

  B. Che bella mucca! Dalla a me ed in cambio prendi questi cinque piselli fortunati!

  C. Che bella mucca! Dalla a me ed in cambio prendi questi tre fagioli fortunati!

…....................................................................................................................................

5) Quando Giacomo torna a casa come reagisce la mamma?

  A. La mamma si arrabbia ma poi perdona il figlio.

  B. La mamma si arrabbia e punisce il figlio.

  C. La mamma si preoccupa e sgrida il figlio.
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6) Il giorno dopo il ragazzo vede dalla finestra una pianta di fagioli molto alta. 

Decide di arrampicarsi. Cosa trova in cima?

  A. Trova un castello ed un'orchessa che gli apre la porta.

  B. Trova un castello ed un orco che gli apre la porta.

  C. Trova un castello ed un cagnaccio che gli apre la porta.

…...................................................................................................................................

7) Giacomino entra in casa. 

In quale modo riesce a rubare le monete d'oro?

  A. L'orchessa prende le monete del marito e poi le dà al ragazzo.

  B. Aspetta che l'orco esca da casa e poi prende le monete.

  C. Aspetta che l'orco si addormenti e poi prende le monete.

…....................................................................................................................................

8) Perchè Giacomino ritorna di nuovo al castello?

  A. Perchè la mamma vuole altri soldi.

  B. Perchè i soldi sono finiti.

  C. Perchè sono rimasti pochi soldi.

…....................................................................................................................................

9) Che cosa prende ancora il ragazzo dalla casa dell'orco?

  A. Una gallina e un'arpa.

  B. Un gallo e un'arpa.

  C. Un'oca e un'arpa.

…....................................................................................................................................

10) Perchè l' orco si sveglia e rincorre Giacomino?

  A. Perchè la gallina grida: "Padrone, padrone!" 

  B. Perchè l'arpa grida: "Padrone, padrone!" 

  C. Perchè l'orchessa grida: "Padrone, padrone!" 
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11) Che cosa fa allora Giacomino?

  A. Rompe il tronco della grande pianta di fagioli finchè l'orco cade.

  B. Scuote la grande pianta di fagioli finchè l'orco cade.

  C. Rompe i rami della grande pianta di fagioli finchè l'orco cade.

RISULTATO:

Risposte corrette n. ….... Risposte errate n. …....
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