
Leggi, ripeti a voce alta  rispondi alle domande

IL CORVO E I PICCIONI 

Un corvo, vedendo che i piccioni vivevano senza fatica nutriti dal uomo, si 

tinse le penne di bianco e penetrò in una piccionaia.

 I piccioni credettero che egli fosse uno di loro e lo lasciarono entrare. 

Ma il corvo ebbe un attimo di distrazione e si mise a gracchiare.

 Allora i piccioni lo assalirono tutti insieme e, a beccate, lo cacciarono fuori. 

Il corvo, tristemente, ritornò fra i suoi simili, ma i corvi, vedendo le sue penne 

tinte di bianco, si spaventarono e lo cacciarono via, come avevano fatto i 

piccioni.



Rispondi alle domande

1.     Cosa vede il corvo?

A I piccioni che vivono faticando

B I piccioni che vivono senza faticare

C I piccioni che  vivono laboriosamente

2. Cosa significa “ i piccioni vivono senza fatica”?

A Non si stancano a trovare il cibo

B Sono nutriti dall’uomo

C Entrambe le cose

3. Cosa significa “nutriti “?

A Che ricevono il cibo

B Che cercano il cibo

C Che aspettano il cibo

4. Cosa vuole fare allora il corvo?

A Entrare nell’aia

B Entrare nell’ovile

C Entrare nella piccionaia

5. Cos’è la piccionaia?

A La casa del corvo

B La casa dei piccioni e del corvo

C La casa dei piccioni

6. Cosa fa il corvo per ingannare i piccioni?



A Si tinge le penne di bianco

B Si tinge le penne di nero

C Si tinge il becco di bianco

7.  Riesce quindi il corvo ad entrare nella piccionaia?

A Sì B No

8. Perché ci riesce?

A I piccioni a prima vista credono che sia anche lui un piccione

B I piccioni lo credono uno di loro

C Entrambe le cose
9. Cosa fa scoprire l’inganno del corvo?

A Le sue penne

B La sua voce

C Nessuna delle due

10. Cosa significa che il “ Corvo ha un’esitazione”?

A E’ indeciso su cosa fare 

B E’ sicuro su cosa fare

C E’ preparato su cosa fare  

11. Che cosa succede al corvo dopo essere stato scoperto?

A I piccioni tutti insieme lo fanno gentilmente uscire

B Viene assalito e buttato fuori a beccate da alcuni piccioni

C Viene assalito e cacciato fuori da tutti i piccioni insieme



12.    Che cosa fa allora il corvo?

A Ritorna felicemente  fra i suoi simili

 B Ritorna gaiamente  fra i suoi simili

 C Ritorna tristemente fra i suoi simili

14.    Ma cosa fanno gli altri corvi?

A Lo fanno entrare

B Lo cacciano via

C Gli dicono gentilmente di andare via

15.     Perché il corvo viene cacciato dai suoi simili?

A Si sono spaventati

B Hanno preso paura

C Tutte e due le cose

16.     Perché gli altri corvi si sono spaventati vedendo il corvo che 
voleva essere   

          un colombo?

A Hanno visto le penne tinte di molti colori

B Hanno visto le sue penne tinte di bianco

C Nessuna delle due cose

  17.  Secondo te quale insegnamento si può trarre dalla favola?
 

A Chi primo arriva meglio alloggia

B Non bisogna ingannare 
1.

    C Tra i due litiganti il terzo gode  



Metti in ordine i fatti numerandoli.

I piccioni lasciano entrare il corvo ,ma questo si mette a gracchiare

Un corvo si tinge le penne di bianco e penetra nella piccionaia 

I corvi vedendo le sue penne bianche lo cacciano via

Allora i piccioni lo cacciano a beccate 


