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Il bruco Lino

Lino era solo un povero bruco, un piccolo bruco 
insignificante.  
Era molto triste quella sera quando andò a 
dormire. Pensava a quanto sono fortunate le 
creature che nascono belle.                                                    

Finalmente si addormentò. Dormì, dormì, dormì.                                     
Dopo molto tempo si svegliò e sentì il sole che 
scaldava il suo bozzolo.

Allora lo rosicchiò per farsi strada e… PAF! Uscì 
fuori dal bozzolo e vide la luce del sole e tutto ciò 
che c’era fuori.

Mentre si scaldava su un fiore provò una strana 
sensazione. Si guardò alle spalle e vide che gli 
erano spuntate splendide ali verdi e azzurre!

Una folla di insetti gli gridava: - Ecco il più bello 
degli insetti! Ecco il re della primavera! -

Lino ora era felice: volava perché era diventato 
una meravigliosa farfalla!
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Leggi il testo e rispondi alle domande con una crocetta.

 Il protagonista è
A.           Un’ape
B.           Un bruco
C.           Un buco

 Insignificante vuol dire
A.           Poco importante
B.           Importante
C.           Bellissimo

 Perché Lino era triste?
A.           Perché si sentiva brutto
B.           Perché si sentiva solo
C.           Perché si sentiva sfortunato

 Cosa significa “ rosicchiò”?
A.           Ruppe il bozzolo con le zampette
B.           Ruppe il bozzolo con le antenne
C.           Ruppe il bozzolo con le zanne

 Di che colore erano le sue ali?
A.           Verdi e gialle
B.           Verdi e bianche
C.           Verdi e azzurre

 Lino diventò
A.      Un uccello
B.      Una farfalla
C.      Una gallina
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 Come si sentiva Lino alla fine della storia?
A.             Triste 
B.             Solo
C.             Felice

 In quale stagione avviene la trasformazione di Lino?
A.            In Autunno
B.            In Estate
C.            In Primavera

 In quale ambiente vive Lino?
A.            Al mare
B.            In città
C.            In campagna

 Metti in ordine le immagini numerandole.
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Leggi le parole e metti una crocetta sul disegno corretto.



 Metti in ordine le seguenti frasi:

_______________________________________________________

_______________________________________________________

 Completa le parole.

Ca …… …. ana

Suba ….. …… ueo

Fi ….  …. ….. ….. etto

mamma

alunni

lava La

a vanno
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Metti in ordine le seguenti frasi:

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Ba …… …… ola Ga …… ….. o

Ma….. ….. …. … ra Pe ….. ….. ….

Pe …. …. ….. Spi …. …. ….

La piatti i

Gli scuola

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Ga …… ….. o

Pe ….. ….. ….

Spi …. …. ….


