
Dettato: una storia d’autunno 

Ormai l’autunno è iniziato già da settembre. In un bosco un ghiro ha cominciato a preparare 

la sua tana per trascorrere l’inverno. Raccoglie nel bosco:  castagne, noci, pigne e tutto 

quello che può mangiare durante il periodo invernale. Poi prepara il suo caldo letto 

mettendo  tante foglie per fare  da materasso. Infine  si copre con una grande foglia e, 

stanco di tutto il lavoro che ha dovuto sostenere, si addormenta per buona parte 

dell’inverno. Quando il sole comincerà a scaldare di più, segno che la primavera sta 

arrivando, il ghiro si sveglierà  felice di cominciare una nuova stagione. 

 

Comprensione del testo: 

1. Chi è il protagonista della storia? 

2. In che periodo dell’anno si svolge? 

3. Cosa raccoglie  nel bosco il ghiro? 

4. Con che cosa prepara il suo letto? 

5. Quando si sveglierà? 

6. Dopo aver risposto alle domande, riordina in modo esatto le vignette della storia. 
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