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1- Leggi questa storia  

阅读下列故事 
 

UNA LUNA MALIZIOSA 
 
Un bambino e una bambina giocano a palla davanti alla loro casa. 
A chi tocca lanciare la palla? 
Tocca a me! 
No, tocca a me 
Cominciano a litigare; allora la palla rossa e blu scappa... 
La palla sale, sale nel cielo sopra gli alberi, raggiunge la luna, la colpisce e la stacca dal suo gancio. 
La luna cade a terra e si mette a saltare insieme alla palla. 
Che bello! Adesso ci sono due palle, una per il bambino e una per la bambina. 
 
 

调皮的月亮 

在房子前面一个男孩和一个女孩正在玩球。 

轮到谁抛球吗？ 

我！ 

不，应该是我！ 

两人争吵了起来，红蓝色的求逃跑。。。 

求升起，越过树，一直省道天空中，省道月亮身边，将它彭落下来。 

月亮掉落到地上后，和求一起蹦跳起来。 

太好了！现在有了两个球，一个给男孩，一个给女孩。 

 
 2 - Collega la parola con l'immagine giusta 

       将下列字同相应的图片连接起来 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

casa 房子     palla 求    bambino 男孩 

 

albero 树               bambina 女孩               luna 月亮 
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3 - Cerchia la risposta giusta 

圈出下列问题正确答案 
 

Che cosa fanno i bambini? 孩子们在做什么? 

 

       Cantano. 他们在唱歌 

   Fanno i compiti. 他们在写作业 

 

① Dove giocano? 他们在哪儿玩儿? 

 

a) In casa. 在房子里.  

b) Nel cortile della scuola. 在学校院子里 

c) Davanti alla loro casa. 在房子前面 

② Di che colore è la palla? 求是什么颜色? 

 

a) Rossa. 红色 

b) Rossa e blu. 红蓝色 

c) Rossa e bianca. 红白色 

 

③ Perché ci sono due palle alla fine della storia? 为什么故事最后又两个球? 

 
a) Perché i due bambini hanno trovato un'altra palla in casa.  

因为小孩在家里找到了另外一个球。 

b) Perché il sole è caduto dal cielo. 因为太阳从天空下来了。 

c) Perché la luna è caduta dal cielo. 因为月亮从天空下来了。 

 

④ Come finisce la storia? 故事是怎么结束的? 

a) I bambini fanno pace. 孩子和解了 

b) I bambini continuano a litigare. 孩子继续争吵  

c) I bambini smettono di giocare a palla 孩子放弃玩球了 

 
⑤ Pensi che questa storia possa succedere per davvero?  

你觉得这个故事会真的发生吗？ 

 

a) Sì. 会 

b) No. 不会 

c) Non lo so. 我不知道 

 Giocano.  他们在玩 


