
TESTO 1 I TONTOLONI CONTROLLO
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C'erano una volta tre coniglietti tontoloni che vivevano in 

una capanna di paglia fatta di mattoni. Mamma coniglietta 

era molto tonta e papà coniglietto era ancora più tonto. 

Ma il più tonto di tutti i tontoloni era piccolo coniglietto. 

Lui era veramente tonto: il tonto più tonto di tutti i 

tontoloni!

Testo tratto da Sue Denim/Dav Pilkey, I coniglietti tontoloni, Piemme

TESTO 2 SENZA CULETTO CONTROLLO
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La mattina dopo, quando Cesare Pompeo andò a fare 

colazione, non poté sedersi perché non aveva il culetto. E 

quando i suoi amici si sedettero sull'altalena, lui non poté. 

Sapete perché? Perché non aveva il culetto.  E non poté 

neanche salire sulla bicicletta, né sui cavallini della 

giostra, né scendere sullo scivolo nel parco.

Testo tratto da Josè Luis Cortès/Avi, Un culetto indipendente, Piemme



TESTO 3 IL MOSTRO EDUCATO CONTROLLO
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Il mostro Dennis aveva cinque anni. Come mostro non era 

molto terrificante. Anzi, era gentile con tutti, animali, 

insetti e piante, e molto educato: cedeva sempre il posto 

alle vecchiette. Era così ubbidiente che, quando 

attraversava la strada, teneva sempre la coda della 

mamma. 

Testo tratto da Jeanne Willis/Susan Varley, Una tempesta mostruosa, Piemme

TESTO 4 L’ACCORDO  CONTROLLO
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Tutta la notte Towser e il mostro discussero sulla 

faccenda. Finalmente trovarono un accordo e si strinsero 

la zampa. Towser accettò di riportare indietro il sole. Il 

mostro promise di comportarsi bene e di raccogliere le 

ciliegie per Towser. Il sole spuntò dalle colline. Il mostro 

ballò felice scaldandosi ai suoi raggi, mentre Towser si 

diresse verso casa con le ciliegie.

Testo tratto da Tony Ross, Towser e l'uovo del mostro, Piemme



TESTO 5 CAPPUCCETTO VERDE CONTROLLO
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In una piccola casetta in mezzo a un prato, abitava 

Cappuccetto Verde. È una bambina tanto buona e 

simpatica. Un giorno sua mamma le mise in testa un 

cappuccetto fatto di foglie verdi, molto ridicolo, ma a 

Cappuccetto piaceva tanto che lo teneva sempre in testa. 

Se lo toglieva solo quando andava a dormire.

Testo tratto da Bruno Munari, Cappuccetto rosso, verde, giallo, blu e bianco, Einaudi

TESTO 6 LA POSTA-BOTTIGLIA CONTROLLO
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Una posta-bottiglia è una bottiglia che contiene una 

lettera. Nella lettera è scritto un messaggio molto 

importante. La bottiglia galleggia sull'acqua e sopra ha un 

tappo che la tiene a galla. Il messaggio potrebbe essere 

un segreto. Forse un pirata ha disegnato la mappa del 

tesoro in quella lettera.

Testo tratto da Janosh, Buonanotte Talpotto, Feltrinelli kids



TESTO 7 L’ATTESA CONTROLLO
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L'estate è quasi finita. È sera e il gatto Michele aspetta 

fiducioso, seduto sul davanzale. L'istinto gli dice che la sua

padrona Margherita sta per tornare dalle vacanze. Michele

è contento che le vacanze siano finite, perché ha molta 

nostalgia della sua padrona. Michele guarda là dove sa che

si fermerà l'autobus, un autobus arancione un po' 

scrostato.

Testo tratto da Nicoletta Costa, Margherita maestra dormigliona, Emme edizioni

TESTO 8 LA CUOCA CONTROLLO
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La signora Pomelli si alzò stiracchiandosi. Assaporò l’aria 

dolce della primavera e scese in cucina a preparare un tè 

di sambuco. Era una topolina molto graziosa e una cuoca 

eccezionale. Dalle sue minestre usciva sempre un 

profumino di pane appena cotto, di dolci e di budini di 

more.

Tratto da Jill Barklem, Le quattro stagioni di Boscodirovo e altri racconti, edizioni EL



TESTO 9 IL PICNIC CONTROLLO
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I topolini cominciarono subito a riunirsi all’emporio 

Tronchetti per prelevare farina di trifoglio, miele, semi di 

papavero e tutte le altre buone cose che occorrevano per 

il picnic. La signora Croccantini infornò un’enorme torta 

alla nocciola e la mamma di Peverino la decorò. La signora

Pomelli fece dei budini di primule assolutamente speciali.

Tratto da Jill Barklem, Le quattro stagioni di Boscodirovo e altri racconti, edizioni EL

TESTO 10 TRAMONTO CONTROLLO
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Alla fine il sole cominciò a calare dietro il Bosco Lontano e

un vento leggero si alzò dal campo. Era ora di tornare a 

casa. Quando salì in cielo la luna, quella sera, Boscodirovo

era silenziosa e tranquilla. Ogni topolino era ormai 

profondamente addormentato.

Tratto da Jill Barklem, Le quattro stagioni di Boscodirovo e altri racconti, edizioni EL



TESTO 11 LA LATTERIA CONTROLLO
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La corrente faceva girare le ruote che macinavano la 

farina e sbattevano il burro per Boscodirovo. Papaverina 

Smeraldini si occupava della latteria. Controllava la grande

vasca in cui il latte, fornito gentilmente dalle mucche 

amiche, veniva depurato e pastorizzato. Inoltre doveva 

occuparsi delle numerose cucine dove il formaggio veniva 

filtrato e impastato.

Tratto da Jill Barklem, Le quattro stagioni di Boscodirovo e altri racconti, edizioni EL

TESTO 12 IL DRAGO CONTROLLO
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Nella buona stagione Giovannino andava a giocare nel 

parco. Ma all’improvviso vedeva un cespuglio agitarsi e le 

foglie verdi cadere essiccate. Giovannino capiva che il 

Drago si era nascosto là in mezzo. Se il cespuglio non era 

abbastanza folto, vedeva perfino le orecchie e la cresta 

spuntare in cima. 

Tratto da Carla Vasio, Giovannino dei draghi, Giunti



TESTO 13 LA FUGA CONTROLLO
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Giovannino sapeva che non esiste pericolo più tremendo 

che essere inseguito dai Draghi. Perché i Draghi di 

Giovannino erano ferocissimi e doveva ricorrere a molti 

espedienti per mettersi in salvo. Cambiava continuamente 

strada sperando di confondere le tracce. Usava molti 

trucchi, ma tutti poco efficaci.

Tratto da Carla Vasio, Giovannino dei draghi, Giunti

TESTO 14 ANNA CONTROLLO
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Quando Anna era furiosa, doveva gridare e strillare, 

doveva pestare i piedi per terra. A volte si buttava per 

terra e dava colpi tutt’intorno. Anna non poteva fare nulla

per evitare quelle arrabbiature. Ma nessuno ci credeva.

Testo tratto da Christine Nostlinger, Anna è furiosa, Piemme



TESTO 15 IL TAMBURO CONTROLLO

1

2

3

4

5

6

Il lunedì, Anna andò al parco con il tamburo. Gli occhi di 

Anna brillavano, neri come corvi, mentre colpiva il 

tamburo e sfilava davanti ai ragazzi. I bambini 

spalancarono stupiti gli occhi e la bocca e iniziarono a 

camminare dietro ad Anna. Anna fece tre volte il giro del 

parco. 

Testo tratto da Christine Nostlinger, Anna è furiosa, Piemme

TESTO 16 LA NOTTE CONTROLLO
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Si è fatto tardissimo. Margherita sta crollando dal sonno: 

ci sono capelli rossi sparsi dappertutto e non c'è tempo 

per mettere ordine. La poverina si mette a letto, con le 

ultime forze rimaste carica la sveglia e subito si 

addormenta. La notte passa in un lampo per chi è stanco. 

Testo tratto da Nicoletta Costa, Margherita maestra dormigliona, Emme edizioni


