
LO SCIVOLONE DELLA MAMMA 
Oggi la mamma è proprio arrabbiata: ha ripetuto cento 
volte a Martina di raccogliere tutti i giochi sparsi per casa 
e di fare un po' di ordine, ma niente da fare! Ci sono 
giochi in ogni angolo della casa. Mentre scende le scale, 
non vede che su uno scalino c'è la pallina con cui gioca 
Totti, il cagnolino di casa. Così la mamma scivola e si fa 
male. Il papà e Martina corrono subito a vedere cosa è 
successo: la mamma si è sbucciata il ginocchio e si è 
fatta male alla caviglia. Il papà la aiuta ad alzarsi, le 
mette una fasciatura alla caviglia e un cerotto sul 
ginocchio. Martina si rende conto che, se avesse 
ascoltato la mamma e se avesse fatto quello che le era 
stato chiesto, non sarebbe successo nulla. Così inizia a 
piangere perché si sente in colpa. La mamma le si 
avvicina e la tranquillizza: non è stata colpa sua, ma 
deve imparare che lasciare i giochi sul pavimento può 
essere pericoloso. Allora Martina chiede scusa alla 
mamma e promette che d'ora in poi ubbidirà sempre e 
che starà molto più attenta. Inoltre, lei e papà decidono 
di fare un regalo alla mamma: una grande scatola con i 
suoi cioccolatini preferiti, accompagnata da un bigliettino 
sul quale Martina ha disegnato tantissimi cuori.



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

1 La mamma è arrabbiata con Martina perché non ha sistemato i suoi 
giochi. V F

2 Martina è una bambina sempre ubbidiente. V F

3 Martina è una bambina molto ordinata. V F

4 La pallina del cagnolino Totti è rimasta sulle scale. V F

5 La mamma vede la pallina sulle scale e la sposta. V F

6 La mamma non vede la pallina sullo scalino e scivola. V F

7 La mamma si è fatta male al braccio. V F

8 La mamma si è fatta male a una caviglia. V F

9 Martina aiuta la mamma a rialzarsi. V F

10 Il papà arriva subito e aiuta la mamma a rialzarsi. V F

11 Il papà fascia il ginocchio della mamma. V F

12 Il papà mette un cerotto sul ginocchio sbucciato. V F

13 Martina inizia a piangere perché si sente in colpa per quello che è 
successo. V F

14 Il papà sgrida Martina. V F

15 La mamma sgrida Martina. V F

16 La mamma tranquillizza Martina. V F

17 La mamma spiega alla bambina che lasciare i giochi sul pavimento 
può essere pericoloso. V F

18 Martina promette di essere più ubbidiente in futuro. V F

19 Il papà e Martina regalano alla mamma un mazzo di fiori colorati. V F

20 Il papà e Martina regalano alla mamma un bel libro. V F



PRODUZIONE SCRITTA 
Ricostruisci la storia: nella prima vignetta ti abbiamo aiutato/a noi per farti un 
esempio, nelle vignette 2 e 3 devi completare le frasi, nella 4 scrivere le parole 
mancanti… e nella 5 e nella 6 devi scrivere tu, accanto ad ogni figura, una frase che 
descriva quanto succede (come abbiamo fatto noi maestre nella vignetta 1).  

1

La mamma è molto arrabbiata 
perché Martina non raccoglie i 
giochi sparsi per casa.

2

La mamma scende le scale e…

3

Il papà e Martina…



4

Il papà  mette un ___________  
sul ____________ e ________
la caviglia della mamma. 
Martina si rende conto della 
gravità della situazione e inizia 
a piangere.

5

6


