
Esercizio di ascolto (14 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. 

Il libricino magico 

https://www.youtube.com/watch?v=SJSDHcQlfIw


1. Qual era la passione di Simone?

2. Che cosa è una LEGATORIA?
Un posto dove legano le persone

Un posto dove rilegano libri 
Un posto dove fanno le gare i tori legati 

3. Perché il proprietario della bottega si vuole fare chiamare 

Maestro?
....……………....……………....……………....……………....…………

A Raccogliere libri B Leggere libri C Spolverare libri

https://www.youtube.com/watch?v=SJSDHcQlfIw


4. Che cosa dà il Maestro in mano a Simone?

5. Di che colore è il libricino che non può toccare Simone?

6. Chi sono le due voci femminili che parlano con Simone? 

(Scegli la coppia corretta)

7. In che lingua era scritto il libricino?

A B C

�

�
�

A Verde B dorato C rosso D porpora

la coscienza e
 la curiosità 

dritta e 
rovescia

la maestra
 e la nonna

La coscienza e 
la bugia

A B C D

A italiano B inglese C arabo D cirillico



8. Perché Simone pensa che il suo maestro sia un mago?

....……………....……………....……………....……………....…………

9. Perché Simone si trasforma in rondine? 
....……………....……………....……………....……………....…………

10. In che cosa si trasforma Simone per andare al mercato la 

prima volta?

11. Quali sono i QUATTRINI che Simone spera di far 

guadagnare al papà?

A B C
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12. Perché Simone-cavallo inizia ad agitarsi?
....……………....……………....……………....……………....…………

13. Perché per Simone è così importante il nastrino rosso?
....……………....……………....……………....……………....…………

14. Completa la frase che sentì nella canzone
Ricordalo sempre il male che fai prima o poi....

15. Chi lo aiuta?

16. Che uccello è lo sparviero secondo te?

la coscienza La curiosità Il papà Il mago
A B C D

A B C
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17. Collega con una linea rossa le trasformazioni di Simone, 
con il verde le trasformazioni del mago se lo fai 

direttamente sul documento, altrimenti ricopia sul 
quaderno in questo modo

Simone: ............ , ............... , ..........
Mago: ............ , ............... , ..........

18. Qual è la morale della storia?

Che a fare i furbi ci si 
guadagna sempre 
qualcosa

Che a fare i furbi prima 
o poi qualcuno ti 
trasforma in un animale

Che a fare i furbi prima 
o poi  si viene scoperti

A B C
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