
La volpe e l'uva. 

C'era una volta una volpe molto furba. 
Al suo apparire tutti gli animali del bosco fuggivano, 
sapendo quanto fosse crudele e insaziabile, 
tanto che alla fine si ritrovò senza più niente da mangiare. 
Affamata, la volpe giunse in un vigneto. 
Passò di fianco a dei tralci di vite da cui pendevano 
grossi grappoli d'uva matura, 
che parevano dolci e succosi. 
"Uva? Con la fame che ho, meglio che niente..." 
si disse la volpe. 
Così si alzò sulle zampe posteriori e saltò 
con agilità per afferrare un po' d'uva, 
ma non riuscì a raggiungerla. 
Allora si allontanò per prendere la rincorsa e provò ancora, 
con tutte le sue forze. 
Riprovò più e più volte, con ostinazione ma senza alcun successo: 
i grappoli d'uva sembravano sempre più lontani. 
"Cra! Cra! Cra!" rideva dall'alto di un ramo una cornacchia, 
prendendosi gioco di lei. 
" Quest'uva è troppo acerba! 
Poco importa se non riesco ad afferrarla... 
ritornerò quando sarà matura!" 
Concluse ad alta voce la volpe, 
gonfiando il petto per darsi un contegno, 
nonostante la delusione patita e la pancia vuota.  

 
 



ESERCIZIO N. 1 
 
Rispondi alle domande 
 

1) Chi è il protagonista della storia? 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 

 
2) Perché gli animali scappano quando vedono la volpe? 

 
……………………………………………………………………………………………... 
 

3) Perché la cornacchia ride? 
 

……………………………………………………………………………………………… 
 
 ………………………………………………………………………………………………. 
 

4) Cosa fa la volpe quando si accorge che l’uva è troppo in alto? 
 

………………………………………………………………………………… 
 
 

ESERCIZIO N. 2 
 
La volpe, visto che non riesce ad afferrare l’uva dice che è acerba anche se non è 
vero. 
Secondo te, perché la volpe dice questa bugia? 
 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 
La volpe di questa storia è orgogliosa o umile? 
 
………………………………………………………………………………………………………... 
 
Ti è mai capitato di comportarti come la volpe in qualche situazione? 
 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 



ESERCIZIO N. 3 
 
Collega ogni parola al suo significato. Se non li conosci puoi consultare il dizionario. 
 
 
Insaziabile     Che dona volentieri     
 
 
Umile  Fiero di se stesso, che non vuole  

mostrare le proprie debolezze 
  

 
Orgoglioso  Che non è mai sazio 
 
 
Generoso     Modesto, che non si vanta dei suoi pregi 
 
 
 
Quali di queste tre caratteristiche appartengono alla volpe della storia? 
Cerchiale con il colore rosso. 
 
ESERCIZIO N. 4 
 
Rimetti in ordine la storia scrivendo i numeri nel riquadro 
 
 
 La cornacchia si prende gioco della volpe 
 
 La volpe salta per afferrare l’uva 
 
 La volpe affamata vede dei grossi grappoli d’uva matura 
  
 La volpe dice che l’uva è acerba e se ne va 
 
 La volpe prende la rincorsa e prova di nuovo ad afferrare l’uva 
  
 
 
 
 
 



Tabella di valutazione 
 
Obiettivi: 
 
Italiano 
 
Leggere testi cogliendo l’argomento centrale e le informazioni essenziali.  
Leggere semplici testi letterari mostrando di saperne cogliere il senso globale  
Produrre semplici testi di vario tipo legati a scopi concreti 
Comunicare per iscritto con frasi semplici e compiute, in un breve testo che rispetti le fondamentali 
convenzioni ortografiche. 
Attivare semplici ricerche su parole espresse nei testi. 
 
Storia 
 
Ordinare azioni e situazioni in successione 
 
 
Esercizio n.1  
Esercizio n. 2  
Esercizio n. 3  
Esercizio n. 4  
Esercizio n. 5  
 


