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Rasputin è un elefantino pauroso. 

Un giorno, mentre sta giocando, la mamma lo chiama e gli dice di andare nel 

bosco a raccogliere le frutta per il pranzo.  

Rasputin prende un cestino e si incammina.  

Lungo la strada vede tre banane e tre mele.  

Quando arriva nella pianura raccoglie delle fragole e delle more. 

Mentre sta tornando a casa incontra King, un piccolo leone, che gli dice di 

dargli il cestino con la frutta.  

Rasputin è spaventato e non sa cosa fare.  

Un uccellino che ha visto la scena si avvicina all’orecchio dell’elefantino e gli 

dice:” Rasputin, non farti spaventare da quel leoncino! Non può farti del male, 

tu sei molto più grande di lui!” 

Allora Rasputin si fa coraggio. Con la sua proboscide fa un grosso  

respiro e poi sputa tutta l’aria addosso al leoncino che, spaventato,  

scappa via piangendo. 

 

Rispondi  

1. Come si chiama l’elefantino ? ...........................................  

 

2. Cosa gli chiede di fare la mamma ?  

o Di raccogliere la frutta per il pranzo  

o Di fare il pranzo  

o Di raccogliere solo delle mele  
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3. Cosa raccoglie Rasputin lungo la strada ?  

 Banane e pere  

 Fragole e mele  

 Banane e mele  

 Fragole e more 

 

 4.Dove trova le fragole e le more ?  

 Lungo la strada  

 Nella pianura 

 

5. Come si chiama il leoncino ? …………………………………………  

 

6.Cosa chiede King all’elefantino ?  

 Gli chiede di dargli una mela  

 Gli chiede di dargli una fragola  

 Gli chiede il cestino con tutta la frutta  

 

7.Chi aiuta Rasputin e gli dice cosa deve fare ?  

 Uno scoiattolo  

 Un serpente  

 Un uccellino  

 

8.Cosa fa alla fine Rasputin ?  

 Dà la frutta al leoncino e corre a casa piangendo.  

 Grida e chiama la sua mamma  

 Si fa coraggio e fa scappare via il leoncino.  
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9. La parola elefantino  significa:  

 un elefante piccolo  

 un elefante pauroso  

 

10.La proboscide è:  

 Il naso dell’elefante  

 Il dente dell’elefante  

 La coda dell’elefante  

 

11. La parola banane è:  

 Un articolo  

 Un nome  

 

12. Scegli la forma corretta:  

 un elefante  

 un’ elefante  

 

13. Completa:  

 un elefante - tanti ……………………………………… 

 un bosco – tanti ………………………………………… 

 un leone – tanti ………………………………………… 


