Tema

1. Avere un cucciolo è una esperienza fantastica. Racconta.
2. ……e nacque una bella amicizia.
3. Mi guardo e scopro di essere diventato/a grande.

Dettato e comprensione : Il nonno
Il nonno era molto vecchio. Le gambe non lo sostenevano, gli occhi non vedevano, le
orecchie non udivano: non aveva più i denti e quando mangiava perdeva saliva. Il figlio e
la nuora non vollero più che sedesse a tavola con loro e lo costrinsero a mangiare tutto
solo in un angolo. Un giorno il cibo gli fu portato in una scodella. Egli la lasciò cadere e
la scodella si ruppe. La nuora lo rimproverò e gli disse che da allora in poi gli avrebbe dato
da mangiare in una ciotola di legno. Il vecchio sospirò tristemente, senza dir nulla.
Un giorno il contadino e sua moglie videro il loro bambino intento ad unire insieme dei
pezzi di legno.
Il padre gli domandò: – Che stai facendo, Michele? – Michele rispose: – Faccio una
ciotola. Quando tu e la mamma sarete vecchi, mi servirà per darvi da mangiare...
Il contadino e sua moglie si guardarono l'un l'altra e scoppiarono a piangere. Sentirono
vergogna dell'ingiuria che avevano fatta al vecchio e da quel giorno lo vollero ancora a
tavola con loro e lo circondarono di cure.
L. Tolstoj
Comprensione del testo
1. Com'era il nonno?
2. Che cosa succedeva quando mangiava?
3. Perché venne costretto a mangiare in un angolo?
4. Dove gli venne posto il cibo un giorno?
5. Cosa fece il vecchio?
6. Quale ciotola fu usata in seguito?
7. Chi era Michele?
8. Perché univa insieme alcuni pezzi di legno?
9. Il contadino e la moglie scoppiarono a piangere. Come mai?
10. Che cosa avevano capito?
11. Che cosa provarono?
12. Modificarono il loro atteggiamento, nei confronti del nonno?

