
PROVA DI COMPRENSIONE DELLA LETTURA 

 

L'angolo più affascinante del giardino zoologico è il laghetto dei leoni marini.Spesso 

molte persone si fermano ad osservare gli atteggiamenti bizzarri di questi animali. I 

leoni marini sono simili alle foche ma, a differenza di esse, quando sono sulla terra, 

possono girare le pinne posteriori sotto il corpo ed usarle come zampe mentre le 

foche se le trascinano dietro. 

I leoni marini sono molto agili  nell'acqua e mostrano grande destrezza nell'afferrare 

i pesci che il guardiano gli lancia.Anche i cuccioli dei leoni marini cercano di imitare 

i più vecchi e sono tanto temerari da ficcarsi in situazioni pericolose. 

In una calda giornata di giugno, un piccolo leone marino guardava e riguardava 

l'acqua fresca che lambiva delicatamente il bordo ricoperto di piccoli ciottoli del 

laghetto. Aveva solo dieci giorni ed era troppo giovane per poter nuotare, di solito un 

leone marino non può entrare in acqua finché non ha compiuto almeno cinque 

settimane e solo allora sua madre lo afferra per il collo e lo avvia al nuoto. Quel 

giorno caldo di inizio estate i suoi genitori, lasciato il piccolo al sicuro, si immersero 

nell'acqua e cominciarono a nuotare. 

Quando i genitori scomparvero alla sua vista, il leoncino curioso si portò al bordo 

della vasca e scivolò sulla superficie bagnata piombando di botto nel laghetto. 

Immediatamente il padre corse a riprenderlo ed uscì dall'acqua con il piccolo afferrato 

per il collo. Questo appariva, nello stesso tempo atterrito e felice per essere stato 

portato a terra sano e salvo. 

Dopo questa avventura, i suoi genitori furono più vigili e stettero più attenti che il 

piccolo non entrasse più nell'acqua prima di essere in grado di nuotare. 

 

Rispondi alle seguenti domande: 

 

1)  Secondo te bizzarro vuol dire:  
 a) che fa i capricci; 

 b) che ha qualcosa di strano ed originale; 

 c) buffo,ridicolo. 

 

2)  Destrezza vuol dire: 

 a) agilità,abilità nei movimenti; 

 b) uso della mano destra o dell'arto destro; 

 c) ricercatezza. 

 

3)  Temerario vuol dire: 

 a) pieno di timori; 

 b) che si espone ai pericoli senza riflettere; 

 c) coraggioso. 



4)  I leoni differiscono dalle foche perchè: 

 a) hanno le pinne più grandi; 

 b) non hanno le pinne; 

 c) sulla terra possono camminare,mentre le foche strisciano; 

 d) sono più interessanti e la gente si ferma a guardarli. 

 

5)  Il bordo del laghetto dello zoo era: 

 a) sabbioso e pianeggiante; 

 b) costruito come una piccola scogliera; 

 c) ricoperto di ciottoli; 

 d) non si sa perchè il racconto non lo dice. 

 

6)  I piccoli dei leoni marini sono in grado di entrare nell'acqua: 

 a) fin dalla nascita; 

 b) a dieci giorni; 

 c) quando hanno meno di un mese; 

 d) quando hanno poco più di un mese.  
 

7)  Il piccolo del leone marino entrò nell'acqua perchè: 

 a) la giornata era molto calda e vuole rinfrescarsi; 

 b) è curioso e vuole fare una nuova esperienza; 

 c) si è portato troppo vicino all'acqua ed è scivolato; 

 d) vuole raggiungere i suoi genitori. 
 

8)  Il racconto si svolge: 

 a) in primavera; 

 b) nel mese di maggio; 

 c) il 15 giugno; 

 d) alla fine del mese di giugno. 
 

9)  Il racconto si svolge: 

 a) in un ambiente naturale; 

 b) in un ambiente artificiale; 

 c) in un circo equestre dove è stato costruito un laghetto. 
 

10)  Secondo te quale è il titolo più adatto al testo: 

 a) differenze tra leoni marini e foche; 

 b) allo zoo:i leoni marini; 

 c) la quasi tragica avventura di un piccolo leone marino. 
 

11)  Cerca sul vocabolario il significato corretto delle parole evidenziate. 

 

 


