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Una storia di Pasqua molto avventurosa con i cani Kira e Cody e la 
loro padroncina. La storia è scri9a in italiano per stranieri che stanno 
imparando la lingua. È ada9a ai principian= di livello A1/A2. 

Per esercitare l’ascolto, trovi l’audio gratuito sul sito italiano-
bello.com, nella sezione storie, oppure sui canali Podcast (per esempio 
Spo=fy) di Italiano Bello Storie e le3ure in italiano. Anche la traduzione 
completa della storia in inglese o in tedesco è disponibile sul sito. 

Buona le9ura! 

Il team di Italiano Bello 

© Italiano Bello 2021 (nuova edizione modificata) 
Prima edizione: 2019  
Coper=na e diario: Italiano Bello, Freepik 

 
Questo libro è offerto gratuitamente da Italiano Bello a scopo educa=vo. È 
vietato modificare il documento o parte di esso. Vietata la vendita. 
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Kira 

La polizia sta ancora cercando i ladri. Hanno già rubato 
tan=ssimi agnelli. Perché? Dove li portano? Ancora non ci sono 
risposte… 

Padroncina guarda la TV e sembra molto preoccupata. Cody ed 
io siamo sul divano insieme a lei. Cody dorme. Poi Padroncina 
guarda l‘orologio. Sono le tre meno un quarto. Spegne la TV e si 
alza. 

«Kira, Cody, venite! Dovete indossare i vostri costumi.»  
Costumi? E perché?  
Andiamo in camera da le9o e dopo dieci minu= siamo pron=: 

Cody indossa un costume da coniglio e io indosso un costume da 
agnello. Padroncina si me9e le scarpe e poi usciamo tu] insieme. 
Chissà dove andiamo? 

Fuori c’è Amicone, il nostro grande amico. Ci sta aspe9ando 
davan= alla sua macchina. È una bella giornata. C‘è il sole e fa 
caldo. Mancano pochi giorni a Pasqua. Saliamo tu] in macchina e 
andiamo dal nostro amico, il cane Leo, che abita in una grande 
fa9oria insieme al suo padrone Alessandro. Quando arriviamo, 
vedo che ci sono tan= altri amici e tu] indossano un costume. È 
una festa! 
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«Quan= anni compie Leo?» chiede Padroncina ad Alessandro. 
«Tre anni. È ancora giovane e pieno di energia!» risponde lui. 
«Tan= auguri! Hai avuto una bella idea: una festa di 

compleanno in maschera!» 
«Grazie! Kira e Cody sono davvero carini nei loro costumi.» 
È una bellissima festa. Gli umani chiacchierano e noi 

giochiamo. La fa9oria è molto grande, c’è un grande prato, un 
campo e tan= animali: galline, mucche e pecore. C‘è anche un 
asino.  

Padroncina e Amicone si siedono al tavolo con Alessandro e 
mangiano una fe9a di torta.  

«Ale, come stanno i tuoi animali?»  
«Non so se avete visto il telegiornale... Gli agnelli...» risponde 

lui triste. 
«Oh no! Hanno rubato anche i tuoi agnelli?»  
«Purtroppo sì.» 

Io intanto vedo una bellissima farfalla. È azzurra e gialla. Mi 
piacciono le farfalle. La farfalla vola sul prato e io la seguo fino alla 
recinzione. Oltre la recinzione c’è un piccolo bosco. All’improvviso 
sento una voce. Viene dal bosco. Vedo che la recinzione ha un 
buco. Lo a9raverso e vado nel bosco. Dopo un po’, dietro un 
cespuglio, vedo un agnello. 

«Grazie al cielo! Aiutami, = prego!» dice lui. 
«Certo, ma... che cosa è successo?»  
Lui si guarda in giro preoccupato. «Non ho tempo di 

rispondere. Mi stanno inseguendo! Ma mi sono fa9o male e non 
riesco a camminare... Mi aiu=? Sono quasi arrivato...»  
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«Certo! Ma sei troppo pesante... Aspe9a qui, vado a chiamare 
aiuto.» 

«Va bene, ma fai in fre9a!», poi mi guarda bene. «Ma tu non 
sei un agnello. Che cosa sei?»  

«Sono un cane. Questo è solo un costum-»  
«A-ha! Ti ho trovato!»  
Cosa succede? Chi è? Ma in quel momento sento un grande 

dolore e tu9o diventa nero. 
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esercizi 
1. Comprensione. Vero (V) o falso (F)?  

2. Inserisci i verbi al presente. 
a. Noi _________________ (salire) in macchina.  
b. Gli amici _________________ (chiacchierare) allegramente.  
c. Prima di uscire ____________ (prepararsi/io): ______________ 

(ves=rsi), _____________ (truccarsi) e ________________ 
(pe]narsi). 

d. Kira _________________ (seguire) la farfalla che vola sul prato. 
e. Dove _____________ (andare/voi) oggi? ______________ 

(andare/noi) a una festa di compleanno.  
f. Buon compleanno! Quan= anni ________________ (compiere/

tu)? _____________ (compiere/io) 30 anni. 

3. Collega le domande alle risposte. 
a. Quan= anni compie?   1. Sono le tre e mezza. 
b. Che ore sono?   2. Andiamo dal nostro amico. 
c. Dove andiamo?   3. Non ho tempo di rispondere! 
d. Che cosa è successo?  4. Compie 3 anni. 

VERO FALSO
a. Kira e Cody vanno a una festa di compleanno. O O

b. Le mucche di Alessandro sono scomparse. O O

c. Kira vede una bella farfalla e la segue. O O

d. Kira incontra un agnello felice. O O
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Kira 

Ahia... Perché mi fa male la testa?  
Apro gli occhi. Mi trovo in un posto molto strano. È sporco, 

buio e… è pieno di agnelli.  
«Ah, sei sveglia, meno male!» dice un agnello. «Piacere, io 

sono Benny.»  
«Dove… Dove mi trovo?» 
«Mi dispiace molto» dice lui. «È colpa mia se ora tu = trovi qui, 

in questo posto orribile.»  
Ora ricordo.  
«Ma certo, tu sei l‘agnello che ho incontrato nel bosco! Che 

cosa è successo?»  
«Sono scappato, ma gli uomini mi hanno trovato. E hanno 

trovato anche te. Sembri un agnello…»  
In effe] indosso ancora il mio costume. Mi guardo in giro. 

Sono l‘unico cane. In questa stanza ci sono solo agnelli e sono 
tan=ssimi.  

«Ma perché siamo qui?» 
«Non lo so… Io voglio solo tornare a casa dalla mia mamma e 

dai miei amici Leo e Alessandro» dice lui triste. 
«Non = preoccupare, Benny. Ti aiuto io a tornare a casa.»  

italiano-bello.com  © Italiano Bello 7

Due

http://italiano-bello.com


All‘improvviso, la porta si apre ed entrano due uomini. Uno è 
basso e grasso. Ha i capelli cor= e neri e la barba nera. Indossa una 
maglie9a, un paio di jeans sporchi e degli s=vali di gomma. L‘altro è 
alto, magro e calvo. Anche lui indossa dei ves== sporchi. Quello 
grasso ha in mano un grosso sacco. Lo apre e =ra fuori... un agnello.  

«Ecco, questo è l’ul=mo. Abbiamo abbastanza agnelli. Il capo è 
sicuramente soddisfa9o. Andiamo a prepararci. Abbiamo molto da 
fare.»  

Mentre escono, uno dei due chiede: «Hai pulito i coltelli?»  
Poi la porta si chiude. Silenzio.  

«Ragazzi, dobbiamo fare qualcosa» dico io dopo un po’. 
«Dobbiamo trovare una via d‘uscita. Dobbiamo tornare a casa!»  

«Ma non ci sono vie d’uscita… Dopo che Benny è scappato, 
hanno anche aumentato la sicurezza...» dice un agnello.  

«Allora dobbiamo scappare quando loro entrano. Quando 
arrivano, scappiamo dalla porta. Noi siamo in tan=, loro sono solo 
in due!» 

«Ha ragione!» dice una voce.  
«Dobbiamo ribellarci!» dice un‘altra voce.  
«Tu] per uno, uno per tu]!» urlo io.  
«TUTTI PER UNO, UNO PER TUTTI!» urlano tu] gli agnelli.  

Siamo pron=.  
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esercizi 
1. Comprensione. Vero (V) o falso (F)?  

2. Inserisci le parole al posto giusto. 
jeans - basso - gomma - barba - capelli  

L’uomo è a) _____________ e grasso. Ha i b) _____________ cor= 
e neri e la c) _____________ nera. Indossa una maglie9a, un paio 
di d) _____________ sporchi e degli s=vali di e) _____________. 

3. Scrivi i pronomi oggeNo direNo come nell’esempio.  
Esempio: Loro cercano il cane. Loro lo cercano.  
a. Kira guarda gli agnelli. Kira ____ guarda. 
b. Loro cercano una via d’uscita. Loro ____ cercano. 
c. L’uomo apre il sacco. L’uomo ____ apre. 
d. Kira segue le farfalle. Kira ____ segue. 

VERO FALSO
a. Kira si trova in un bel posto. O O

b. Gli uomini vogliono prendere altri agnelli. O O

c. Kira e gli agnelli vogliono scappare. O O

d. Entrambi gli uomini sono bassi. O O
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Cody 

Kira è scomparsa. Dove sei, Kira? Perché non torni? Padroncina 
e Amicone la stanno cercando con la macchina. Io sono rimasto alla 
fa9oria. Corro sul prato di qua e di là. Dopo un po’ noto un buco 
nella recinzione.  

Dove sei, Kira? Sono molto preoccupato. Cammino nel bosco 
tra gli alberi. All’improvviso, cado. Cado in un tunnel. Aiuto! 

Apro gli occhi e… non credo ai miei occhi. Vedo un prato verde 
con tan= fiori colora=, un fiume con dei pesci, un ponte elegante e 
una casa piccola e graziosa. Sul prato ci sono tan=ssime uova. Uova 
blu, gialle, rosse, verdi, rosa, viola... Uova di tu] i colori! Cammino 
verso la casa. Qualcuno canta. La porta è aperta. Entro.  

Seduto a un grande tavolo, c‘è il coniglie9o pasquale. In una 
mano ha un pennello, nell‘altra un uovo. 

«Ciao! Vuoi aiutarmi a dipingere le uova?» mi chiede 
allegramente.  

Ma io ho un’idea migliore. 

Pasquale, il coniglie9o pasquale, è un coniglio molto grande. È 
marrone e bianco, ha le orecchie lunghe e gli occhi neri. È 
simpa=co e gen=le. Ma adesso è molto serio. Va in can=na, prende 
una fionda robusta e una cintura marrone piena di uova colorate. 
Poi si me9e una benda sulla fronte.  
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«Andiamo a salvare Kira!» dice infine.  

Usciamo e andiamo in giardino.  
«Come la troviamo? Sai dov‘è?» gli chiedo.  
«Io so sempre dov‘è chi crede in me. E Kira crede in me, lo so. 

A proposito, bel costume! Sei un mio fan?» E mi fa l‘occhiolino.  
Io arrossisco. Mi sento un po‘ ridicolo con questo costume da 

coniglio.  
Poi Pasquale chiude gli occhi e si concentra.  
Dopo pochi secondi li riapre.  
«L‘ho trovata.» 
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esercizi 
1. Comprensione. Vero (V) o falso (F)?  

2. Collega i contrari.  
a. cercare     1. rispondere  
b. chiedere    2. ridere 
c. piangere    3. trovare 

3. Scrivi la forma correNa degli aggeOvi. 
a. La casa è _____________ (piccolo) e _____________ (grazioso). 
b. Nel fiume ci sono _____________ (tanto) pesci. 
c. Il ponte è _____________ (elegante). 
d. Sul prato ___________ (verde) ci sono tan= fiori ____________ 

(rosso), _____________ (viola) e _____________ (bianco).  
e. Le uova sono _____________ (grande) o _____________ 

(piccolo)? 
f. Pasquale prende una fionda _____________ (robusto). 

VERO FALSO
a. Cody cerca Kira con Padroncina e Amicone. O O

b. Cody va nel bosco. O O

c. Il coniglie9o pasquale è molto piccolo. O O

d. Il coniglie9o pasquale sa dov’è Kira. O O
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Kira 

Tu] guardiamo la porta e aspe]amo. Passano i secondi. I 
minu=.  

Poi sen=amo dei passi e delle voci.  
Arrivano.  
La porta si apre. I due uomini stanno parlando.  
«... lavoriamo tu9a la no9e, d‘accordo?» sta dicendo l‘uomo 

basso e grasso.  
«ALL’ATTACCO!» 
Corro verso la porta e abbaio aggressiva. Gli agnelli corrono 

dietro di me. Gli uomini sono molto spaventa= e si spostano dalla 
porta. Noi usciamo. Il corridoio è lungo e ci sono tante porte. 

Dov’è l‘uscita? Giro a destra, poi a sinistra, poi di nuovo a 
destra. Alla fine del corridoio c‘è una porta, ma è chiusa. Ci 
fermiamo.  

«Proviamo ad aprirla!»  
Insieme proviamo ad aprire la porta. Ma niente, la porta non si 

apre.  
«E ora cosa facciamo?» 
«Dove volete andare, eh, bru9e bes=acce?!» dice una voce 

dietro di noi. 
Gli uomini sono molto arrabbia=. Hanno in mano qualcosa di 

grigio, lungo e appun=to. Dei grossi coltelli.  
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Gli agnelli tremano di paura. Non sono molto coraggiosi, gli 
agnelli. Ma li capisco. Quei coltelli fanno paura anche a me.  

«Ehi tu, cervello di gallina!» urla una voce.  
«Chi? Cosa?»  
C‘è una piccola esplosione e l’uomo cade a terra come un sacco 

di patate. 
E poi, li vedo: Cody e... il coniglie9o pasquale!  
«Grande, Pasquale!» dice Cody. 
Il coniglie9o pasquale ha in mano una fionda e delle uova. 

Devono essere delle uova-bomba! Siamo salvi! 
L‘altro uomo vuole colpire Pasquale con il coltello, ma Cody gli 

morde la gamba.  
«Bru9o cagnaccio. Come osi…» 
Pasquale intanto apre un tunnel nel pavimento. «Forza, tu] 

nel tunnel! Veloci!»  
Gli agnelli saltano uno dopo l’altro nel tunnel. Io corro da Cody. 
Tu] e due gli uomini sono davvero furiosi e vengono verso di 

noi con i coltelli in mano. Oh-oh.  

Ma Pasquale non ha paura. Guarda il tunnel. Tu] gli agnelli 
sono in salvo. Allora prende tu9e le sue uova-bomba e prepara la 
fionda. 

«Al mio tre, saltate nel tunnel. Uno, due, TRE!»  
Cody ed io sal=amo, mentre dietro di me sento una forte 

esplosione. 
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esercizi 
1. Comprensione. Vero (V) o falso (F)?  

2. Collega i contrari.  
a. lungo     1. furioso  
b. felicissimo    2. coraggioso 
c. alto     3. corto 
d. pauroso   4. basso     

3. Inserisci le parole adaNe. 
secondi - guardiamo - senPamo - uomini - porta 

Tu] a) _____________ la porta e aspe]amo. Passano i b) 
_____________. I minu=. Poi c) _____________ dei passi e delle 
voci. Arrivano. La d) ____________ si apre. I due e) _____________ 
stanno parlando. 

VERO FALSO
a. Kira e gli agnelli escono dalla finestra. O O

b. Kira e gli agnelli trovano una porta aperta. O O

c. Gli uomini sono molto arrabbia=. O O

d. Gli agnelli saltano nel tunnel. O O
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Kira  

Mi trovo alla fa9oria di Alessandro e Leo. Padroncina e 
Amicone guardano sorpresi gli agnelli. Poi vedono me e Cody. 
Padroncina urla di gioia e corre da noi. 

«Kira! Non ci credo, sei proprio tu! Sei sana e salva!» dice lei tra 
le lacrime e mi dà uno, due, tre baci. Anch‘io sono felice di veder=! 
Ma non esagerare...  

Pasquale esce dal tunnel e poi lo chiude.  
«Ecco fa9o, quei due farabu] hanno avuto una bella lezione.» 
Tu] lo guardano sorpresi. 
«Tu sei… il coniglie9o pasquale? Hai salvato Kira e gli agnelli?» 

dice infine Amicone. 
«Solo grazie a Cody» dice lui. «Inoltre, anche Kira è stata molto 

coraggiosa. Una vera eroina.»  
Padroncina va da lui e lo abbraccia. «Grazie! Grazie di tu9o!»  
Lui arrossisce imbarazzato.  
«Chiamate la polizia. Devono arrestare i due ladri e il loro capo. 

Li posso accompagnare da loro. Ora sono sicuramente svenu=. Le 
mie uova-bomba sono molto efficaci» dice con un ghigno.   

Padroncina prende il cellulare e fa il numero della polizia.  
«Cosa facciamo con tu] ques= agnelli?» chiede Amicone ad 

Alessandro. 
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«Li ripor=amo a casa» risponde lui. «E se non hanno una casa, 
possono restare qui con noi.»  

Chissà quan= sono? penso e inizio a contarli. 
Uno, due, tre, qua3ro,... quindici, sedici, diciasse3e,... zz zzzZ 

ZZZZZ ZZZ 
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Dal diario di Kira 
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esercizi  
1. Comprensione. Vero (V) o falso (F)?  

2. Scrivi il plurale delle parole, come nell’esempio.  
Esempio: il cane felice > i cani felici  
a. il coltello grigio            _________________________  
b. l'agnello bianco            _________________________  
c. la ragazza preoccupata  _________________________  
d. la fa9oria grande   _________________________  
e. l’uomo ca]vo    _________________________  
f. il coniglio coraggioso           _________________________ 

3. Inserisci la preposizione correNa. 
al - da - da - a - in - a 

a. Kira va ____ una festa di compleanno.  
b. Kira indossa un costume ____ pecora. 
c. Loro vanno ____ macchina. 
d. ____ Pasqua vanno a pranzo ____ un amico. 
e. A Pasque9a vanno ____ parco.  

VERO FALSO
a. Alla fa9oria c’è anche la polizia. O O

b. Kira e gli agnelli sono salvi. O O

c. Alessandro vuole tenere tu] gli agnelli. O O

d. A Pasque9a Kira va alla fa9oria di Alessandro. O O
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soluzioni 
Capitolo uno  
1. a. V | b. F | c. V | d. F 
2. a. saliamo | b. chiacchierano | c. mi preparo, mi vesto, mi trucco, mi pe:no | 

d. segue | e. andate, andiamo | f. compi, compio 
3. a. 4 | b. 1 | c. 2 | d. 3 

Capitolo due  
1. a. F | b. F | c. V | d. F 
2. a) basso | b) capelli | c) barba | d)  jeans | e) gomma 
3. a. li | b. la | c. lo | d. le 

Capitolo tre  
1. a. F | b. V | c. F | d. V 
2. a. 3 | b. 1 | c. 2   
3. a. piccola, graziosa | b. tanB | c. elegante | d. verde, rossi, viola, bianchi | e. 

grandi, piccole | f. robusta 

Capitolo qua/ro  
1. a. F | b. F | c. V | d. V 
2. a. 3 | b. 1 | c. 4 | d. 2   
3. a) guardiamo | b) secondi | c) senBamo | d) porta | e) uomini 

Capitolo cinque, epilogo  
1. a. F | b. V | c. F | d. F 
2. a. i coltelli grigi | b. gli agnelli bianchi | c. le ragazze preoccupate | d. le 

faCorie grandi | e. gli uomini ca:vi | f. i conigli coraggiosi 
3. a. a | b. da | c. in | d. a, da | e. al 
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