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I - Leggi questa storia 
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. 
 

Lee esta historia 

 
 

II - Collega la parola con l'immagine giusta 

 

 

 

 

 

casa / casa    palla / pelota          bambino / niño 
 
albero / árbol    bambina / niña   luna / luna 
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III - Cerchia la risposta giusta 

 

0 Che cosa fanno i bambini? / ¿Qué estan haciendo los niños? 

Cantano. / Cantan 

Giocano  Juegan 

 

Fanno i compiti. / Tabajan 
 

1 Dove giocano? / ¿En donde juegan? 

a) In casa. / En su casa. 

b) Nel cortile della scuola. / En el patio de la escuela. 

c) Davanti alla loro casa. / Delante de su casa. 
  

2 Di che colore è la palla? / ¿Qué colores tienes la pelota? 

a) Rossa. / Roja. 

b) Rossa e blu. / Roja y azul. 

c) Rossa e bianca. / Roja y blanca. 
 

3 Perché ci sono due palle alla fine della storia? 
¿Por qué hay dos pelotas al final de la historia? 

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

      Porque los niños encontraron una segunda pelota en su casa.  

b) Perché il sole è caduto dal cielo. / Porque el sol cayò del cielo.  

c) Perché la luna è caduta dal cielo. / Porque la luna cayò del cielo. 

 

4 Come finisce la storia? / ¿Como se acaba la historia? 

a) I bambini fanno pace. / Los niños se reconcilian. 

b) I bambini continuano a litigare. / Los niños siguen riñiendo. 

c) I bambini smettono di giocare a palla. / Los niños ya no juegan con la pelota. 

 

5 Pensi che questa storia possa succedere per davvero?  

A tu parecer, ¿esta historia puede realmente ocurrir? 

a) Sì. / Si  

b) No. / No  

c) Non lo so. / No sé. 

 

  


