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LA PIUMA DELL’ANGELO

Leggi il seguente testo e rispondi alle domande.

Dora_Ti racconto una fiaba.it

Nell’orfanotrofio di San Germano d’Auxerre erano accuditi tanti trovatelli e tra questi c’era Luc un
bambino davvero speciale, perché era molto buono, ma buono davvero. Se aveva qualcosa, si
apprestava a dividerlo con gli altri e se poteva aiutare, non se lo faceva chiedere. Era generoso e
d’animo semplice.
Il piccolo, era stato lasciato sui gradini della struttura che aveva solo pochi mesi e da allora, erano
già trascorsi otto anni. Stranamente, non aveva trovato nessuno che lo adottasse, sebbene fosse
molto grazioso e educato.
Per la sua giovane età, il bambino aveva una saggezza che lasciava tutti sempre a bocca aperta
ed era per questo però, lasciato in disparte dagli altri. Troppo diverso dai suoi simili, tanto che
trascorreva gran parte del suo tempo da solo.
Un giorno nell’approssimarsi del Natale, Suor Josephine ha detto:
“Bambini, prendete carta e penna e scrivete la letterina, mettendo che cosa volete ricevere come
regalo”.
Molti hanno cominciato a elencare giocattoli bellissimi, altri invece hanno chiesto di poter
finalmente avere una famiglia. Invece il piccolo Luc nella sua ha scritto: “Fammi diventare un
angelo, così posso aiutare tutti questi bambini, ed esaudire i loro desideri”.
Le suore leggendola, sono rimaste sconcertate, ma pensando che ciò dipendesse dalla bontà
d’animo del piccolo, non hanno dato peso alla cosa.
Gli anni sono passati e ad ogni Natale, Luc scriveva sempre la stessa frase.

1

Che aggettivo descrive meglio Luc?

A

Altruista

B

Introverso

C

Strano

2

Perché nessuno lo adottava?

A

Perché aveva già compiuto otto anni.

B

Nessuno conosceva il vero motivo.

C

Per il suo aspetto e il suo carattere.

3

Era così saggio che tutti ... quando parlava.

A

si annoiavano

B

si spaventavano

C

si meravigliavano

4

Che regalo desiderava per Natale?

5

Quando hanno letto la lettera di Luc, le suore ...

A

si sono messe a ridere

B

non le hanno dato importanza

C

non hanno capito cosa voleva
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EJERCICIO 2
LA PIUMA DELL’ANGELO
Dora_Ti racconto una fiaba.it

Completa il testo con le parole date. Ce ne sono otto in più. Devi scrivere le parole nel foglio
delle risposte.
Finalmente quattro anni dopo, una famiglia arrivò anche per lui.
Allontanandosi dall’orfanotrofio, Luc sentiva un gran dolore dentro, eppure avrebbe dovuto essere
______1______ perché finalmente aveva un papà ed una mamma e questa strana sensazione, lo
turbò.
I genitori non potevano essere ______2______. Volevano un gran bene al piccolo che lo
riempivano di cure, premure, attenzioni e gli compravano ogni cosa volesse, anche perché erano
benestanti e così aveva una camera piena di ______3______ solo per lui. Nonostante tutto
questo, una parte del suo cuore, continuava ad essere ______4______.
Arrivò un nuovo Natale e quando gli chiesero che cosa desiderasse, con semplicità disse: “Voglio
portare tanti doni ai miei amici dell’orfanotrofio”.
E così fu. I genitori, acquistarono molti ______5______ e assieme a Luc, li consegnarono ai
bambini dell’Istituto, che con gran meraviglia esultarono di gioia.
“Sei contento?” gli domandò sua madre abbracciandolo.
“Sì, era questo quello che volevo” rispose Luc sorridendo.
Nel viaggio verso casa però, successe qualcosa. Il piccolo vide un signore che ______6______
sdraiato per terra, coperto solo da un cartone. E fuori quella sera faceva tanto freddo.
Il bambino sentì il cuore farsi piccolo piccolo, pensando alla sua ______7______calda e al suo
letto comodo. E rientrando scoppiò in lacrime, tanta era la tristezza nell’anima.
Dentro di sé pensava di aver sbagliato a non chiedere come aveva fatto negli anni passati, di voler
esser un angelo e così s’inginocchiò e pregò.
I genitori vennero per dargli la buonanotte baciandolo dolcemente sulle ______8______ e lui
sorridendo rispose: “Grazie di tutto”.
Loro non fecero caso a quella ______9______che fu l’ultima che Luc pronunciò.
L’indomani mattina, il giorno di Natale il bimbo pareva addormentato, ma il suo era un sonno
lungo, profondo, infinito dal quale non si sarebbe mai più svegliato. Sopra il suo corpo furono
trovate tante piume bianche, lunghe e soffici come quelle delle ______10______di un angelo.
Da allora sono tante le persone, in più parti del mondo, che affermano di aver ricevuto aiuti da
parte di un bambino che lascia al suo passaggio una lunga piuma bianca.
ali
famiglia
guance
stanza

bambini
felice
migliori
storia

camminava
frase
nervoso
triste

contenti
giocattoli
parola

dormiva
giochi
spalle

______________________________________________________________________________

EJERCICIO 3

DESCRIZIONI
Marianna Diterlizzi (atuttascuola.it)

Leggi i tre testi che seguono. Chi può aver fatto queste descrizioni? Scegli un solo autore
per ogni testo, fra i sei che ti proponiamo.
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Primo testo
La mia casa è molto accogliente; non è piccola, ma non è neanche grandissima, ma è di giuste
dimensioni per ospitare la mia intera famiglia. Entrando si ha davanti un lungo corridoio, la cui
sinistra ospita un salotto molto grande, la camera di mio fratello e la camera dei miei genitori. Tutte
queste camere sono attraversate nella loro estremità da un lungo balcone. Nella destra, invece, c’è
la cucina, anch’essa abbastanza spaziosa, due bagni e la mia cameretta. A mio parere la mia
cameretta è la stanza più bella perché è la più illuminata dal sole durante tutto il giorno, e mi piace
anche perché la mia finestra è situata di fronte alla finestra di una mia amica, il che ci permette di
parlarci. In sala c’è un divano molto comodo: io adoro passare il mio tempo sdraiata su di esso a
guardare la televisione perché mi da la sensazione di sprofondare, il che è molto piacevole!
Secondo testo
Questa casa è abbastanza grande e le camere sono collegate l’una con l’altra in modo da non
dovere percorrere tanto per arrivare da una parte all’altra. Il corridoio è molto largo e ben
illuminato; la sala è molto spaziosa e permette la presenza di una notevole distanza tra divano e
televisione, a vantaggio della vista. Una camera da letto è più piccola delle altre due ma, in
compenso, ha un grosso balcone. I due bagni sono grandi e non favoriscono l’accumularsi di
calore. Inoltre, più o meno al centro di tutta la casa è presente un climatizzatore, e tale posizione
permette lo spargersi di aria calda o fresca, a seconda di come si scelga, in tutta la casa.
Terzo testo
La casa è grande ma mi sembra uno spreco il fatto che i bagni, seppure due, siano vicini. Inoltre il
salotto è grande il che lo rende piuttosto freddo e la grande vetrata che lo fa comunicare con il
balcone, non permette la totale privacy. Infine penso che la distanza dalle camere allo sgabuzzino
sia eccessiva, e ciò non favorisce affatto le pulizie domestiche, poiché, in caso ci sia bisogno di
qualcosa all’ultimo momento, non è facile sbrigarsela in pochi attimi ma, nel contesto, penso che
sia una bella casa.
Questi sono i possibili autori:

A

Il padrone di casa

B

La figlia dei proprietari

C

La persona di servizio

D

Un agente immobiliare

E

Un bambino ospite della famiglia

F

Un possibile compratore

Adesso rispondi a queste domande sugli stessi testi.

1

Nei tre testi si parla …

A

della stessa casa

B

di due case diverse

C

di tre case diverse

2

In quale testo si sottolineano gli aspetti negativi della casa?

A

Nel primo

B

Nel secondo

C

Nel terzo
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