
ALLA RICERCA DELL’INFORMAZIONE PIÙ IMPORTANTE: CERCA NEI SEGUENTI BREVI TESTI LE INFORMAZIONI  
PIÙ IMPORTANTI POI SOTTOLINEALE CON UN COLORE IN MODO CHE SI VEDANO CHIARAMENTE.

Testo 1
Ieri  sera, all’imbrunire,  quando già avevamo terminato la cena,  con la sua vecchia e malandata 
macchina e con Fido, il  suo amatissimo cane, è venuto a trovarci lo zio Giovanni, proprio quando 
nessuno se l’aspettava.

Testo 2 
Qualche giorno fa, all’insaputa di tutti noi, il vecchio caseggiato di mattoni rossi che stava proprio 
davanti a casa mia, da anni disabitato, ma frequentato da numerosi e grassi topi, è stata  demolito in 
breve tempo per fare spazio a una moderna costruzione.

Testo 3
 A Giovanni, non sapendo che cosa scegliere per il suo compleanno e conoscendo la sua passione per la 
lettura, tutti insieme abbiamo pensato di regalare l’ultimo libro della serie gialla che è molto illustrato 
e ha segnato un record di vendite. Speriamo sia di suo gradimento.

Testo 4 
Antonio, il mio carissimo amico che abita dalle mie parti, ha una casa proprio bella con un grande 
meraviglioso parco dalla vegetazione lussureggiante con antichi e preziosi alberi e con fiori di ogni 
tipo dai molti colori.

Testo 5
L’allarme è scattato automaticamente: cinque guide  della Protezione Civile di Aosta sono partite in 
elicottero. Un guasto improvviso ha colpito la seggiovia che da Corniola porta al lago Lod, verso le ore 
13 di ieri, 19 agosto.

Testo 6
La settimana scorsa una equipe di chirurghi ha effettuato il primo trapianto di lenti artificiali su una 
femmina d’orango. L’operazione ha restituito la vista all’animale e i medici sono soddisfatti perché 
questo  tipo di intervento finora era stato fatto solo sull’uomo.

Testo 7
Nel 1868, sulle montagne della Spagna settentrionale, in una località detta Altamura un uomo che 
stava cacciando,  seguì  il  suo cane in una grotta all’interno della quale scoprì  ossa preistoriche e 
strumenti fatti con pietra di selce.
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LEGGI ATTENTAMENTE QUESTO TESTO, POI INDICA QUALE TESTO BREVE (RIASSUNTO) RACCOGLIE TUTTE 
LE INFORMAZIONI IMPORTANTI.

Meloni magici

C’era una volta un contadino che possedeva un piccolo fazzoletto di terra. In 
primavera vi scorse una cicogna con l’ala spezzata; la sollevò con delicatezza e 
la portò a casa sua.
La curò a lungo finché la cicogna non poté volare.
L’anno dopo la cicogna ritornò e gettò tre semi di melone che il povero contadino 
piantò tra le zolle.
Qualche giorno dopo apparvero già i meloni. Il contadino lavorò senza posa e i 
meloni divennero presto giganteschi.
In estate il contadino invitò gli amici a festeggiare, prese un melone durissimo e 
lo spezzò.

Era pieno di monete d’oro.
Il contadino divise le monete fra i suoi ospiti e ricavò dagli altri meloni un mucchio d’oro.
Finalmente poté vivere senza tanti pensieri. 
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Un contadino trovò una cicogna.
La cicogna gli portò tre semi di melone. In 
estate il contadino si mangiò i meloni nati e 
ci trovò un mucchio di monete dentro.

Una cicogna per ringraziare un 
contadino che l’aveva salvata gli 
regalò tre semi di melone magici. 
Subito apparvero i meloni che il 
contadino coltivò con molta cura. 
In estate, quando i frutti furono 
maturi fece festa e ne diede ai 
suoi amici. Dentro al frutto trovò 
molte monete, ma non le tenne 
tutte per se, anzi le divise con loro. 

Una cicogna regalò a un contadino dei semi di melone 
magici. Apparvero i frutti e il contadino fece una 
grande festa con gli amici. Poi trovò un mucchio di 
monete negli altri meloni.


