
LA FARFALLA 
Oggi è davvero una bellissima giornata. La nonna 
apre la finestra della cucina e, all'improvviso, entra 
una grande farfalla tutta colorata. La nonna chiama 
Anna, la sua nipotina, che entra in cucina con il gatto 
Pepe, e insieme guardano la farfalla che vola di qua e 
di là attraversando tutte le stanze della casa. Anche il 
gatto Pepe ha visto la farfalla e inizia a seguirla con lo 
sguardo. La farfalla vola sopra il lampadario e il gatto 
comincia saltare per cercare di prenderla, ma 
ovviamente non ci arriva. Dopo un po', la farfalla si 
nasconde sulla mensola, dietro al barattolo dei 
biscotti. Pepe la insegue, ma anche questa volta la 
farfalla riesce a fuggire. Poi il piccolo animaletto si 
posa sul cestino della frutta che è proprio in mezzo al 
tavolo. Così Pepe fa un balzo sul tavolo per cercare di 
afferrarla e si tuffa sul cesto. Il cesto, però, si rovescia 
addosso al gatto che, spaventato, si rifugia in un 
angolo della stanza. La nonna e Anna ridono divertite 
e salutano la bestiola che, con un veloce battito d'ali, 
esce dalla finestra aperta e scappa via.  

COMPRENSIONE DEL TESTO 
1 La nonna apre la finestra perché è una bella giornata. V F

2 Dalla finestra entra un bellissimo uccellino. V F

3 Una farfalla colorata entra dalla finestra. V F

4 La nonna chiama la sua nipotina Francesca. V F

5 Il gatto non si accorge della farfalla. V F

6 La farfalla vola sopra al frigorifero. V F

7 La farfalla vola sopra il lampadario. V F

8 Il gatto Pepe riesce a prendere la farfalla. V F

9 La farfalla vola sopra al forno. V F

10 La farfalla vola dietro al barattolo della marmellata. V F

11 La farfalla vola dietro al barattolo dei biscotti. V F

12 La farfalla vola sul cestino della frutta. V F

13 Il cestino della frutta si rovescia addosso al gatto. V F

14 Il gatto si spaventa e corre fuori in giardino. V F

15 Il gatto si rifugia spaventato sotto la tavola. V F

16 La nonna e Anna guardano la scena e ridono divertite. V F

17 La nonna sgrida il gatto. V F

18 La farfalla vola fuori dalla finestra. V F



Produzione scritta 
Ricostruisci la storia: nelle prime due vignette ti abbiamo aiutato noi per farti un 
esempio, nelle vignette 3 e 4 devi completare le frasi, nella 5 scrivere le parole 
mancanti… e nella 6-7-8 devi scrivere tu, accanto ad ogni figura, una frase che 
descriva quanto succede (come abbiamo fatto noi maestre nelle vignette 1-2).  

E’ una bella giornata. La nonna è 
in cucina, apre la finestra e vede 
entrare una grande farfalla 
colorata. 

La nonna chiama la sua nipotina 
Anna, che entra in cucina con il 
gatto Pepe. Tutti e tre guardano la 
farfalla che vola per tutta casa.

La farfalla vola sopra al lampadario 
e…

Quando il piccolo animaletto vola 
dietro al barattolo dei biscotti…

La ___________ si posa sopra al 
___________ di ____________.


