
Esercizio di ascolto (13 minuti di storia circa)


Ascolta bene la storia dal link che ti abbiamo mandato  
e poi mettiti alla prova rispondendo alle domande.  
Segui lo schema qui sotto. 

• Scrivi la data sul quaderno. 
• Scrivi Esercizio di ascolto, vai a capo e al centro scrivi il titolo della storia. 
• Ricopia le domande con il numero. 
• Rispondi. 
• Illustra la parte della storia che ti ha colpito di più. 

I tre capelli dell'orco 

https://youtu.be/fzFD0yYj-ck

Per questa storia devi ascoltare bene anche le canzoni

1. Cosa si dice nella canzone su un bimbo che nasce come n la 
camicia? Copia solo le affermazioni corrette

Sarà fortunato
Dormirà bene
Finirà in prigione
Sposerà la figlia del re
Non farà mai i compiti
Giocherà a pallone
Diventerà un signore

https://youtu.be/fzFD0yYj-ck


2. Dove lavora un mugnaio? Puoi immaginarlo ascoltando cosa 

vuole dare da mangiare al bebè (ricopia o disegna tu il posto 
giusto sul quaderno)

3. Perché il bimbo viene chiamato Fiumetto?
4. Per quale motivo il re bussa alla porta del mugnaio? (ricopia o 

disegna tu il motivo giusto sul quaderno)

5. Perché il re vuole fare morire Fiumetto?

6. Fiumetto parte per andare al castello ma lungo il tragitto si 
ferma lungo la strada. Chi vive nella solitaria casetta dove si 

ferma?
7. Cosa dicono questi personaggi di se stessi nella canzone? 

Copia solo le affermazioni corrette. Prima scrivi il loro nome 
comune, così verrà fuori una frase completa.

... sono poveracci

SEGHERIA MULINO STALLA VIGNA

��� �

Ha fame Ha sonno Per asciugarsi Per andare in 
bagno

��� �



... non vestono di stracci

... sono contenti

... hanno mal di denti

... sono prepotenti

... rubano gli stuzzicadenti

8. Il re chiede a Fiumetto di fare una cosa se vuole sposare sua 
figlia. Cosa?

9. Chi incontra Fiumetto mentre parte per questa impresa lungo la 
strada? Cosa gli chiedono? Abbina

10. Chi è la vecchina che abita con Brac?
11. In cosa trasforma Fiumetto? Disegna

12. Quali sono le risposte alle tre domande? Collega

Abitanti della città del 
vino

Perché l’albero non fa più le mele 
d’oro

Soldato Come smettere di fare il lavoro 
tutto da solo

Traghettatore Perché la fontana non funziona 
più 

Perché l’albero non fa 
più le mele d’oro

Dare il remo ad un altro

Come smettere di fare il 
lavoro tutto da solo

 Mandare via il topo

Perché la fontana non 
funziona più 

  Togliere il rospo



13. Perché Fiumetto manda il re dal traghettatore? Copia solo le 

affermazioni corrette.
Fiumetto manda il re dal traghettatore...

Perché là c’è tanto oro
Perché sa che il re rimarrà bloccato al posto del traghettatore

Per farlo diventare ricco
Per “toglierselo dai piedi”

Perché il fiume è un bel paesaggio da ammirare

Ti è piaciuta questa storia? 😍 😃 😐 ☹

Avevi mai sentito dire “ essere nato con la camicia”? 👔

D’ora in poi potrai usarlo anche tu 😉  
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