Pulcino o pulcina?
Parte seconda - Capitolo 5

Domande
1.
2.
3.
4.
5.

Chi è Sopravento?
Perché Mattia si arrabbiò quando Sopravento entrò nel bazar?
Cosa disse Sopravento quando vide il pulcino?
Cosa rimpiangeva Zorba?
Che nome decisero di dare al pulcino?

Fai una o più crocette accanto alla/e risposta/e corretta/e.
1 – Cosa significa “Sopravento era la mascotte dei marinai” ?
A Che era amato e benvoluto da tutti.
B Che era antipatico a tutti.
C Che era un gatto che amava stare con gli altri.

2 – Perché Colonnello si rivolse a Sopravento?
A Perché avendo conosciuto un gabbiano molti anni fa conosceva tutto sulla loro
vita.
B Perché era intelligente.
C Perché solo lui conosceva i segreti del mare.
3 –Cosa significa l’espressione “con aria afflitta”?
A Tristemente.
B Serenamente.
C Con rabbia.
4 – Cosa significa l’espressione “Lo scimpanzè battè le palpebre perplesso vedendo
che il gatto ignorava l’ importanza della sua carica di bigliettaio”?
A Che lo scimpanzè aveva la carica di bigliettaio del bazar.
B Che lo scimpanzè era stupito perché Sopravento non riconosceva l’importanza
del suo incarico di bigliettaio.
C Che Sopravento desiderava avere l’incarico di bigliettaio al posto di Mattia.

5 – Cosa fece Sopravento quando vide il pulcino?
A Esaminò la testa e sollevò le piume della coda.
B Strappò una piuma del pulcino per analizzarla.
C Disse che non sapeva come avrebbe potuto aiutarli a capire il sesso del pulcino.
6 – Perché il pulcino era spaventato ?
A Perché non conosceva Sopravento e non capiva cosa stesse facendo.
B Perché Sopravento era cattivo e sgarbato.
C Perché Sopravento l’aveva rimproverato.
7 – Perchè Zorba leccò la testa della piccola gabbiana?
A Perché era contento della notizia ricevuta.
B Per pulirla.
C Perché piangeva ed era spaventata.
8 – Perché chiamarono la pulcina Fortunata?
A Perché erano fortunati ad averla incontrata.
B Perché lei aveva avuto la fortuna di essere finita sotto la loro protezione.
C Perché pensavano che avrebbe avuto molta fortuna..
Disegna la parte del racconto che ti ha colpito di più

