
Il leone e il cinghiale 

Era l’estate, quando il sole caldo rende la gola secca. Un 

leone e un cinghiale vennero a bere  a una piccola fonte. 

Cominciarono subito a litigare su chi dovesse bere per 

primo; e si azzuffarono a lungo. Ad un tratto, mentre 

stavano riprendendo fiato, scorsero degli avvoltoi che 

aspettavano il primo caduto per divorarlo. Allora, 

riappacificati, dissero:<<Meglio diventare amici che 

diventare il pranzo degli avvoltoi>>. 

 
 Ricopia il brano nel quaderno sostituendo le parole sottolineate 

con queste forme verbali: iniziarono –mangiarlo – videro – 

bisticciare – attendevano - dissetarsi  lottarono 

 

 Collega le azioni con lo stesso significato: 

iniziarono       divorarlo 

mangiarlo       aspettavano 

videro       litigare 

bisticciare      scorsero 

attendevano      azzuffarono 

dissetarsi       bere 

lottarono       cominciarono 

 

 



I CAPELLI D’ERBA 
 

L’agricoltore Pietro rimase molto meravigliato quando gli nacque un bambino 
con i capelli verdi: Paolo aveva visto gente con una capigliatura nera, bionda 
e rossa; aveva sentito parlare di una certa fata dai capelli turchini, ma capelli 
verdi non ne aveva mai visti. 
Quando il bambino ebbe due anni andò nei prati assieme al nonno a 
pascolare una capretta. Ed ecco che, ad un tratto, la capretta gli si avvicinò, e 
sotto gli occhi del nonno gli brucò via in quattro e quattr’otto tutti i capelli, 
lasciandogli la testa come un prato appena falciato. 
Così si potè capire che i capelli verdi di Paolino non erano proprio capelli, ma 
erba, una bella erbetta fresca e soffice che cresceva molto in fretta. 
 

 

 Sostituisci le parole sottolineate con quelle che trovi qui sotto, 
che hanno lo stesso significato: azzurri – in un batter d’occhio – 
tagliato  - morbida – stupito – chioma -  mangiò – all’improvviso 

 

 
L’agricoltore Pietro rimase molto …………………………..quando gli nacque 

un bambino con i capelli verdi: Paolo aveva visto gente con una 

…………………………….…..nera, bionda e rossa; aveva sentito parlare di 

una certa fata dai capelli………………………, ma capelli verdi non ne aveva 

mai visti. 

Quando il bambino ebbe due anni andò nei prati assieme al nonno a 

pascolare una capretta. Ed ecco che, …………………………………………, la 

capretta gli si avvicinò, e sotto gli occhi del nonno gli 

…………………..…………………….via 

…………………………………………………………….tutti i capelli, lasciandogli 

la testa come un prato appena………………………………………. 

Così si potè capire che i capelli verdi di Paolino non erano proprio capelli, ma 

erba, una bella erbetta fresca e ……………………………………….che 

cresceva molto in fretta. 



LA CAPANNA 
 

 Trovammo uno spiazzo largo qualche metro, sul quale 
crescevano piante di noccioli  e di castagni ancora molto giovani e 
flessibili. Qui costruimmo una bella capanna, curvando verso la 
parete di roccia i tronchi e i rami degli alberelli circostanti, e 
infilando poi tra ramo e ramo un gran numero di frasche tolte ad 
altri alberi. 
 Ne risultò un rifugio ombroso, in cui si entrava per una stretta 
apertura. Il pavimento fu reso soffice e uniforme con mucchi di 
foglie secche. 
 Unica nostra preoccupazione era che, mentre noi eravamo 
assenti, penetrassero delle bisce, dato che nei dintorni ne avevamo 
vista qualcuna ferma sulle rocce al sole. Per questo, prima di 
entrare, battevamo ben bene le foglie con un lungo bastone. 
 
 

 Collega i termini sottolineati nel brano con il giusto significato 
 
 
fuori dalla capanna       penetrassero 
 
che si piegano facilmente      soffice 
 
ramoscelli con foglie       assenti 
 
morbido         uniforme 
 
piatto, senza buche       flessibili 
 
che si trovano lì attorno      spiazzo 
 
porta d’ingresso        frasche 
 
entrassero         curvando 
 
spazio libero e aperto       circostanti 
 
lì vicino         apertura 
 
piegando         nei dintorni 



 Sostituisci le parole sottolineate con le espressioni dell’esercizio 
precedente,  che hanno lo stesso significato: 

 
 
 
Trovammo uno                                                                           largo 

qualche metro, sul quale crescevano piante di noccioli  e di 

castagni ancora molto giovani e                                                     . 

Qui costruimmo una bella capanna, ____________________verso 

la parete di roccia i tronchi e i rami degli alberelli             

, .                           e infilando poi tra ramo e ramo un gran numero 

di   ________________________________tolte ad altri alberi. 

 Ne risultò un rifugio ombroso, in cui si entrava per una 

stretta___________________________________. Il pavimento fu 

reso                                       e                                                      con 

mucchi di foglie secche. 

 Unica nostra preoccupazione era che, mentre noi eravamo 

__________________________,                                   delle bisce, 

dato che nei                                                    ne avevamo vista 

qualcuna ferma sulle rocce al sole. Per questo, prima di entrare, 

battevamo ben bene le foglie con un lungo bastone. 

 
1. Rispondi alle domande 

1.  Dov’è che i ragazzi costruirono la capanna? I ragazzi costruirono … 
2. Che cosa piegarono verso le rocce per costruire la capanna? Per costruire 

la capanna piegarono… 
3. Perché i ragazzi misero sul pavimento delle foglie secche? I ragazzi 

misero sul pavimento delle foglie secche… 
4. Perché i ragazzi battevano con un bastone le foglie della capanna, prima 

di entrare? I ragazzi battevano con un bastone le foglie della capanna 
perché… 
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