
IL TESTO NARRATIVO E LE SUE PARTI

RIQUADRA IN ROSSO L'INTRODUZIONE, IN BLU LO SVOLGIMENTO, IN 

VERDE LA CONCLUSIONE

La ragnatela di Nicola

Nicola era un ragno che viveva in un verde cespuglio, passando le tiepide 

giornate di primavera a tessere ragnatele.

Un giorno un gruppo di insetti andò dal ragno Nicola a protestare.

- Non sei di nessuna utilità in questo cespuglio! - gli

rinfacciò una coccinella.

- Tu sai fare solo le trappole! - gli disse una farfalla.

- Le tue ragnatele sono una minaccia! - continuò un

grillo.

Nicola riuscì solo a balbettare: 

- Ma io sono un ragno, so fare solo ragnatele!

Gli insetti allora gli dissero in coro: 

- Se vuoi restare in questo cespuglio, niente più ragnatele!

Così Nicola si mise a pensare. Gli venne in mente suo zio Rodrigo che viveva

in Messico. Costruiva delle bellissime amache di ragnatela, per riposare 

all'ombra degli alberi. Allora scelse due rametti vicini e cominciò a tessere fili, 

ma usò solo quelli che non appiccicavano. Fece così una ragnatela che 

assomigliava ad un letto rotondo, poi ci salì sopra e cominciò a saltare. Dopo 

qualche giorno, il grillo volle provare quel trampolino elastico. Il giorno dopo, 

a saltare sulla ragnatela, c'erano anche coccinelle e farfalle. 

Alla fine Nicola capì che finalmente era stato accettato e da quel giorno 

preparò tante ragnatele-trampolino per i suoi amici.
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SEGNA CON UNA X LE RISPOSTE ESATTE

Dove e quando si svolge la vicenda?

A) In autunno, in un cespuglio

B) In estate, in un prato

C) In primavera, in un cespuglio

D) In primavera, in un prato

Chi è il protagonista?

A) La coccinella

B) la farfalla

C) la libellula

D) il ragno

E) il grillo

F) la cicala

G) la formica

Quali sono gli altri personaggi del racconto? 

A) La coccinella

B) la farfalla

C) la libellula

D) il ragno

E) il grillo

F) la cicala

G) la formica

Questo racconto di che tipo è?

A) Realistico

B) Fantastico
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