Fortunata, davvero fortunata - 6
Imparando a volare - 7
Parte seconda – Capitoli 6 - 7

Domande
1.
2.
3.
4.
5.

Perché secondo te Fortunata voleva essere un gatto?
Come reagì Fortunata quando Mattia le disse che i gatti volevano mangiarla ?
Cosa avresti fatto tu al posto di Fortunata?
Come reagisce Fortunata quando tenta per la prima volta di volare?
Tu cosa avresti fatto al suo posto?

Fai una o più crocette accanto alla/e risposta/e corretta/e.
1 – Cosa faceva Fortunata quando qualche turista visitava il bazar?
A Lo salutava e cercava di conoscerlo.
B Vagava per tutte le stanze.
C Se ne stava buona buona fra gli uccelli imbalsamati.
2 – Perché una sera Fortunata non andò a mangiare?
A Perché Mattia le aveva detto che era una gabbiana, non un gatto e che presto
i suoi amici l’avrebbero mangiata.
B Perché aveva preso l’influenza.
C Perché era arrabbiata con i gatti.
3 –Cosa le disse Zorba per consolarla?
A Che era una gabbiana e quindi diversa dai gatti, per questo non piaceva loro.
B Che era una gabbiana e non un gatto ma che a loro piaceva tanto così.
C Che era fortunata perché stava con i gatti.
4 – Cosa significa l’espressione “E’ molto facile accettare e amare chi è uguale a noi,
ma con qualcuno che è diverso è difficile, e tu ci hai aiutato a farlo”
A Che Fortunata ha aiutato i gatti ad amare anche un gabbiano.
B Che Fortunata ha aiutato i gatti ad amarla e così hanno imparato ad amare
chi è diverso.
C Che Fortunata ha fatto capire ai gatti che uccelli e gatti pur essendo diversi .
possono anche amarsi.

5 – Perché Fortunata non vuole volare ?
A Perché crede sia stupido volare.
B Perché pensa di essere un gatto.
C Perché ha paura.
6 –Da cosa capirono i gatti che la gabbiana aveva poi deciso di volare ?
A Perché osservando il volo degli uccelli aveva spiegato le ali.
B Perché l’aveva detto a Zorba.
C Perché l’aveva detto a Sopravento.
7 – Come andò la prima volo di volo?
A Fortunata cadde a terra ma si rialzò subito dicendo che ci avrebbe riprovato.
B Fortunata spiccò subito il volo senza fatica.
C Fortunata si mise a piangere perché cadde a terra come un sacco di patate.
8 – Come reagì Zorba vedendo che Fortunata piangeva?
A Le spiegò come avrebbe dovuto fare per riuscire a volare.
B La consolò promettendole che ce l’avrebbe fatta.
C Le spiegò i trucchi del volo.
Disegna la parte del racconto che ti ha colpito di più

