Una gatta, un gatto, un poeta - 10
Il volo - 11
Parte seconda – Capitoli 10- 11

Domande
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Cosa disse Bubulina quando vide Zorba?
Come reagì l’umano quando vide Zorba che fingeva di suonare il contrabbasso ?
Cosa rispose l’umano quando Zorba gli chiese di aiutarlo ?
Dove portarono la gabbianella?
Cosa disse Zorba a Fortunata per incoraggiarla a volare?
Come si conclude il racconto?

Fai una o più crocette accanto alla/e risposta/e corretta/e.
1 – Cosa disse Zorba a Bubulina appena la vide?
A Che era molto bella.
B Di portarlo dal suo padrone e presentarglielo.
C Di fare una passeggiata con lui.
2 – Come reagì l’umano quando sentì Zorba parlare?
A Si portò le mani alla testa e si tappò gli occhi ripetendosi che era stanco,
e pensò che Zorba fosse un’allucinazione.
B Cadde a terra e picchiò la testa sul pavimento.
C Si lasciò cadere sul divano spaventato e incredulo.
3 –Cosa fece Zorba per entrare nel Bazar visto che Mattia non voleva aprire?
A Rubò le chiavi a Mattia.
B Si infuriò con Mattia.
C Si lanciò contro la finestra correndo a tutta velocità.
4 – A chi si rivolgeva Fortunata quando disse ”Ho paura mamma!”?
A A kangah.
B Alla sua mamma.
C A Zorba .

5 – Dove venne posata Fortunata per volare ?
A Sul balcone.
B Su una balaustra.
C Sul tetto di una casa.
6 – Cosa fece Fortunata quando provò a volare ?
A Cadde giù come un sasso.
B Inizialmente cadde giù ma ad un tratto cominciò a battere le ali e si sollevò.
C Volò subito in alto.
7 – Cosa disse mentre volava?
A Mai più, non volerò mai più!
B Volo! Zorba! So volare!
C Addio Zorba!.
8 – Cosa significa l’espressione “Vola solo chi osa farlo” secondo te?
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Disegna la parte del racconto che ti ha colpito di più

