
LA MERENDA DI ANDREA 
Andrea è un bambino che frequenta la terza 
elementare. Oggi pomeriggio Andrea ha fatto i compiti 
per il giorno dopo e ha studiato bene tutta la lezione di 
storia perché domani ci sarà una verifica.
Dopo aver guardato alla televisione il suo cartone 
animato preferito, Andrea è andato in cucina per fare 
merenda. La mamma ha preso il cestino della frutta e 
ha dato una banana ad Andrea, che l’ha ringraziata.
Poi Andrea è uscito per andare al parco che c'è 
davanti alla sua casa. Appena arrivato al parco, 
Andrea ha sbucciato la banana e ha buttato la buccia 
per terra. La mamma, però, lo stava guardando dalla 
finestra e ha visto tutto, così lo ha richiamato in casa e 
lo ha rimproverato. 
"Se fossi stato in casa nostra, non avresti buttato la 
buccia per terra!”, gli dice la mamma. "Non è educato 
e qualcuno potrebbe scivolare e farsi male." 
Così Andrea chiede scusa alla mamma, promette di 
non fare mai più una cosa del genere e torna al parco 
per raccogliere la buccia di banana e gettarla nel 
cestino.

COMPRENSIONE DEL TESTO 
Ricorda! Puoi sottolineare nel testo le informazioni 
che ti servono per rispondere correttamente!

1 Andrea fa tutti i compiti per il giorno dopo. V F

2 Andrea studia bene perché il giorno dopo ci sarà una verifica. V F

3 Il giorno dopo Andrea avrà una verifica di matematica. V F

4 Andrea, dopo aver fatto i compiti, gioca con il computer. V F

5 Andrea guarda il suo film preferito solo dopo aver fatto i 
compiti e aver studiato. V F

6 Per merenda la mamma prepara ad Andrea un panino con la 
marmellata. V F

7 La mamma dà ad Andrea un frutto. V F

8 Andrea esce per andare a casa di un amico. V F

9 Andrea esce per andare al parco davanti a casa. V F

10 Andrea sbuccia la banana e getta la buccia nel cestino. V F

11 Il custode del parco vede che Andrea butta per terra la buccia 
di banana e lo sgrida. V F

12 La mamma vede dalla finestra che il bambino getta la buccia di 
banana per terra. V F

13 La mamma richiama il bambino in casa e lo sgrida. V F

14 Dopo essere stato sgridato, Andrea comincia a piangere. V F

15 Il bambino chiede scusa alla mamma e promette di non fare 
più una cosa del genere. 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).  

1
Andrea studia e si prepara per 
la verifica del giorno dopo.

2
Dopo aver guardato alla TV il 
suo cartone animato preferito, 
Andrea va in cucina per fare 
merenda.

3
La mamma…

4
Andrea esce…

5
Andrea ________ la banana e 
_________ per terra la 
_________.

6

7

8


