
 
Esercizio di ascolto (13 minuti di storia circa) 
 
Ormai sai già cosa fare : ascolta bene la storia dal link che ti abbiamo mandato  
e poi mettiti alla prova rispondendo alle domande.  
 
Scrivi la data sul quaderno. 
Scrivi  Esercizio di ascolto,  
vai a capo e al centro scrivi il titolo della storia. 
Scrivi il numero della domanda (NON  ricopiarla). 
Rispondi. 

 

I   tre   cani 
 

 
https://www.youtube.com/watch?v=JeiBuTNxPOE&t=44s 
 
 

1. Pecoraio è sinonimo (parola diversa, ma con lo stesso significato) di ... 

A. Pecora B. Pastore C. Persona che fa il 

formaggio pecorino 

 

 

 

2. Cosa possedeva il vecchio? 

A. Casetta e 3 pecore B. Casina e 3 pecorelle C. Casa e 3 cani 

https://www.youtube.com/watch?v=JeiBuTNxPOE&t=44s


3. Cosa significa eredità  

A. Tenere per le redini 

un cavallo 

B. Ciò che un padre 

lascia ai figli 

C. Gioco televisivo a 

premi  

 

 

 

4. Come si chiama la sorellina? 

A. Brandina 

 

B. Non si dice nella 

storia 

C. Sorella 

 

 

 

5. Come si spartiscono l’eredità 

A. Brando prende i 3 

cani 

B. Brando prende le 3 

Pecore 

C. Brando prende la 

casetta 

 

 

 

6. Quanto tempo passa prima che Brando incontri il viandante? 

A. parecchi giorni B. parecchi mesi C. parecchi anni 

 

 

 

7. Chi è un viandante? (Pensa a quale parola c’è dentro) 

A. Uno che si chiama 

Dante 

B.  Uno che costruisce 

ante per armadi 

C. Uno che vive per le 

via (strade) 

 

 

 

8. Cosa fanno le pecore per cui Brando le vuole tenere? 

  

 

A. lana e latte B. latte e formaggio C. lana e formaggio 

 

 



 

9. Che qualità hanno i cani secondo il canto del viandante? (segnale tutte) 

A. pelosi B. fatati 

 

C. raccontano 

barzellette 

D. alati 

 

E. di razza F. educati 

 

 

 

 

10. Perché Brando non  vuole i cani all’inizio? 

A. perché i loro nomi 

son da ridere 

B. perché vuole dei 

cammelli 

C. perché mangiano 

troppo 

 

 

11. Perché il viandante non li vuole più? 

A. perché mangiano 

troppo 

B. perché non vanno 

mai dalla stessa 

parte 

C. perché sporcano 

dappertutto 

 

 

12. Che dono magico ha ogni cane? (abbina) 

 

Portami da mangiare 

 

 Rompe le catene di 

metallo 

Mangialo 

 

 Trova del cibo 

Spezza ferro e acciaio  Divora esseri viventi 

 

 

 

13. Cosa fa il cocchiere di lavoro? (ascolta bene tutto quello che si dice 

quando entra in scena lui) 

A. Dà da mangiare alle 

bestie 

B. Guida le carrozze C. Consiglia il re 

 

 

 

 

 

 

 



 

14. Quale potrebbe essere il mostro secondo la descrizione della storia 

  
 

A B C 

 

 

 

15. Perchè la principessa racconta che l’ha salvata il cocchiere? 

A. Perché il drago glielo 

ordina 

B. Perché è la verità C. Perché il cocchiere la 

minaccia 

 

 

16. Perchè dopo due anni la principessa non vuole sposare il cocchiere? 

A. Perché il vestito da 

sposa non è pronto 

B. Perché aspetta che 

torni Brando 

C. Perché è troppo 

giovane per sposarsi 

 

 

17. Perchè Brando fu portato in prigione? 

A. Perché si presenta 

alle nozze tutto 

sporco 

B. Perché dice che il 

cocchiere è un 

bugiardo 

C. Perché il re non 

vuole che sposi sua 

figlia 

 

 

18. Chi salva Brando dalla prigione? 

A. La principessa B. I 3 cani C. Il cocchiere 

 

 

19.  Perchè Brando canta di essere ricchissimo? 

A. Perché diventa re 

sposando la 

principessa 

B. Perché ha ricevuto 

una ricca eredità dal 

padre 

C. Perché considera i 

suoi 3 amici cani un 

tesoro 

 


