
 

Soluzione esercizi 

1. A chi corrispondono le frasi? Segna con una croce7a. 

2. Perché o siccome? Completa le frasi.  

a. SICCOME la nonna è malata, Sciarpe6a Verde le porta una torta. 

b. Il ga6o selva>co mangia la torta PERCHÉ è molto affamato. 

c. Sciarpe6a Verde abbandona il sen>ero PERCHÉ vuole raccogliere qualche 
fungo. 

Sciarpe6a Verde La nonna Il ga6o selva>co Il veterinario

a. Ha molta fame O O X O

b. Indossa sempre 
una sciarpa verde

X O O O

c. Vive alla fine 
del bosco

O X O O

d. Visita gli 
animali

O O O X

e. Non ama la 
torta alle prugne

O X O O

f. Raccoglie i 
funghi

X O O O

g. Ha una siringa O O O X

h. Mangia la torta O O X O
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d. SICCOME alla nonna non piace la torta alle prugne, decide di fare scambio con 
il ga6o selva>co. 

3. Cosa dice la mamma a Sciarpe7a Verde? Completa inserendo i verbi 
all’imperaGvo. 

«La nonna è malata. VA’ / VAI (andare) da lei e PORTALE (portare - a lei) questa 

torta e questo buon tè. Ma FA’ / FAI (fare) a6enzione! Il bosco è pieno di animali 

pericolosi. SEGUI (seguire) sempre il sen>ero!» 

4. Completa la prima parte del riassunto inserendo i verbi tra parentesi al 
passato prossimo o all’imperfe7o. 

a) C’ERA (esserci) una volta una bambina che b) VIVEVA (vivere) in una bella casa 

vicino a un grande bosco. La bambina c) INDOSSAVA (indossare) sempre una 

sciarpa verde, per questo tuZ la d) CHIAMAVANO (chiamare) Sciarpe6a Verde.  

Un giorno la mamma le e) HA DETTO (dire) di andare a casa della nonna perché f) 

ERA (essere) malata e di portarle una torta e un buon tè. Sciarpe6a Verde g) HA 

PRESO (prendere) il ces>no e h) SI È MESSA (me6ersi) in cammino. 

La nonna i) VIVEVA (vivere) alla fine del bosco. Nel bosco l) C’ERANO (esserci) 

mol> animali pericolosi, per questo m) ERA (essere) meglio seguire sempre il 

sen>ero. Ma mentre n) CAMMINAVA (camminare), Sciarpe6a Verde o) HA 

PENSATO (pensare) di raccogliere qualche fungo per la nonna per fare un bel 

riso6o ai funghi, e così p) HA ABBANDONATO (abbandonare) il sen>ero. 

Nel bosco q) HA INCONTRATO (incontrare) un ga6o selva>co e gli r) HA 

RACCONTATO (raccontare) della nonna, della torta e del tè. Il ga6o selva>co, già 

con l’acquolina in bocca, le s) HA CHIESTO (chiedere) dove viveva la nonna. 

Mentre Sciarpe6a Verde t) RACCOGLIEVA (raccogliere) i funghi, lui u) È CORSO 

(correre) a casa della nonna. 
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5. Completa la seconda parte del riassunto inserendo le parole mancanG. 

sedere - telefono - prugne - febbre - felice - patate - affamato 
boccone - mal di testa - animali - armadio - genGlezza 

Quando il ga6o selva>co è arrivato, la nonna parlava al a) TELEFONO con la 

mamma di Sciarpe6a Verde. La nonna era ancora malata, aveva 39 di b) FEBBRE. 

La mamma le ha de6o che aveva preparato una torta alle c) PRUGNE. Dopo la 

chiamata, il ga6o è entrato nella camera da le6o con un grande balzo. 

Dopo un po’ Sciarpe6a Verde è arrivata a casa della nonna e le ha mostrato la 

torta, i funghi e il tè, ma la nonna aveva un aspe6o strano. InfaZ non era la 

nonna, ma era il ga6o selva>co, che ha mangiato la torta in un sol d) BOCCONE! 

Siccome la nonna possedeva mol> e) ANIMALI, il veterinario veniva spesso a 

visitarli. In quel momento stava visitando il cavallo, quando ha sen>to urlare. 

Allora è corso subito in casa e ha conficcato una siringa nel f) SEDERE del ga6o, 

che è caduto a terra come un sacco di g) PATATE. 

Poi la nonna è uscita dall’ h) ARMADIO e ha spiegato che aveva fa6o scambio con 

il ga6o, perché il ga6o era molto i) AFFAMATO e a lei non piaceva la torta alle 

prugne.  

Per fortuna la siringa conteneva del sonnifero e il ga6o era solo addormentato. 

Quando si è risvegliato, aveva un po’ di l) MAL DI TESTA. La nonna ha proposto al 

ga6o selva>co di vivere con lei e lui, commosso da tanta m) GENTILEZZA, ha 

acce6ato. Da quel giorno ha vissuto n) FELICE e contento a casa della nonna. 
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