
Attività 1.  

Il leone e il topo riconoscente 
di ESOPO 

 

Un topolino correva sul corpo di un leone addormentato. Quando 

il leone  si sveglia, prende il topolino e gli dice: “ Perché 

mi hai svegliato, adesso ti mangio ! “ 

Il topolino allora inizia a piangere e chiede al leone di non 

mangiarlo. 

Forse anche lui un giorno potrà aiutare il leone. 

Il leone si mette a ridere e lascia andare il topo. 

Dopo un po’ di tempo il leone viene preso da un cacciatore. 

che lega il leone con una corda. Allora il leone inizia a 

ruggire e a chiama aiuto. 

Il topo sente i ruggiti del leone, corre da lui  e inizia a 

rosicchiare la corda finché riesce a liberare il leone e gli 

dice: ”Tu una volta mi hai preso in giro perché non pensavi 

che anche io avrei potuto aiutarti. Invece adesso come vedi io 

ti ho aiutato. 

Ricorda che anche i topi, anche se sono piccoli sono 

capaci di aiutare gli altri. 

Anche i piccoli possono aiutare i grandi. 

 

Rispondi sul quaderno 
 

1. Perché il topolino inzia a piangere ?  

Il topolino inizia a piangere perché …………………………………… 
 
2. Da chi viene preso il leone ?  

Il leone viene ………………………. 
 

3. Cosa fa il leone quando viene legato con una corda ?  
Il leone ……………………………………. 
 

4. Cosa fa il topo quando sente i ruggiti del leone ?  
Il topo …………………………………………………. 
 

5. Come finisce la storia ?  
Alla fine il topo riesce a …………………………………….. 
 
 
 
 



In queste frasi ci sono degli errori: alcune parole sono state scritte unite 
(= attaccate).  Es.   unamano 
Separa le parole unite con una lineetta, poi  riscrivi le frasi correttamente 
sul quaderno.    Es.   unamano 

 
Nelbosco    vive    unlupo    molto   buono. 

Ibambini    vanno     ascuola. 

Io    devo    studiare    letabelline. 

Oggi    pomeriggio    vadoal  parco   agiocare. 

Miofratello      èpiccolo. 

Io   voglio bene   allamia   mamma    eal    mio   papà. 

Io  aiuto Luisa  afare   icompiti. 

Domenica   nonvado     a   scuola. 

Trapoco    andremo   in    gita. 

Unuccellino    vola    nelcielo. 

In queste frasi ci sono degli errori: alcune parole sono state scritte unite 
(= attaccate).  Es.   unamano 
Separa le parole unite con una lineetta, poi  riscrivi le frasi correttamente 
sul quaderno.    Es.   unamano 

 
Nelbosco  vive  unlupo  molto buono. 

I bambini vanno  ascuola. 

Io devo studiare letabelline. 

Oggi pomeriggio vadoal  parco   agiocare. 

Miofratello  èpiccolo. 

Io voglio bene allamia mamma eal mio papà. 

Io  aiuto Luisa  afare   icompiti. 

Domenica nonvado   a scuola. 

Trapoco andremo in gita. 

Unuccellino vola nelcielo. 



 

 


