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1. Il titolo del racconto che leggerai è “ UNA STRANA STREGA” , segna 

nel seguente elenco, quali stranezze potrebbe avere una strega   : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Spiega con parole tue  cosa vuole dire la parola  STRANA 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

3. Una parola con lo stesso significato   di  STRANA è : 
□ Precisa  
□ Brutta  
□ Particolare 
□ Contraria 
 

4. Cos’altro  può  essere  STRANO? 
strano  come 

strani   come   
strane  come  
strana   come 

 
5. Queste sono due vere streghe, disegna tu un particolare che le renda strane : 

Avere il naso aquilino Sì No 
Possedere un pentolone Sì No 

Essere sempre allegra e felice con tutti Sì No 
Sbagliare  pozioni magiche Sì No 
Essere bella come una fata Sì No 
Proteggere   i suoi nemici Sì No 

Vivere  in  una catapecchia Sì No 
Vestire alla moda Sì No 



Ora leggi con attenzione, poi rispondi mettendo una crocetta accanto alla frase scelta. 
Per meglio capire la risposta esatta, potrai ritornare a rileggere il testo. 
 

UNA STREGA STRANA 
 
In un paese lontano viveva una strega di nome Brulè, molto pasticciona e così maldestra 
che non ne combinava una buona e in vita sua non era mai riuscita a portare a termine 
un’azione malvagia. 
Anzi … il più delle volte aveva aiutato degli infelici rospi a tramutarsi in bellissimi e 
felicissimi principi, o brutti anatroccoli in splendidi cigni. 
Una mattina d’inverno la strega inciampò in un coniglietto infreddolito, era bianco e 
rannicchiato, tremava tutto . Il poverino, pensando di ricevere aiuto, non le si staccò più di 
dosso . La strega così decise di portarselo nella sua catapecchia e di cercare di trasformarlo 
in un qualche mostriciattolo. 
Prese la sua pentolaccia, quella delle pozioni magiche, cercò i vari ingredienti, poi mise il 
tutto sul fuoco. Al momento giusto Brulè pronunciò le parole magiche “ Abra….cadabra”, 
ma proprio sul più bello inciampò nei suoi stessi piedi. Per non cadere si aggrappò a un 
barattolo, che stava lì vicino e un po’ di bava violacea, di una rana, finì dentro la 
pentolaccia. All’improvviso si alzò una gran fiammata e la povera strega finì tutta lunga e 
distesa per  terra! 
Il coniglietto accorse subito in aiuto di Brulè e, non sapendo che cosa fare, prese un 
cucchiaio della pozione e glielo versò in bocca. Quando la strega cercò di rimettersi in 
piedi, non ci riuscì. Nonostante si sforzasse di alzarsi, rimaneva accovacciata sulle 
ginocchia  e invece di camminare saltava proprio come una  rana! 
Ancora oggi, nelle mattine d’inverno verso l’alba , si può incontrare nel bosco un 
coniglietto che salta felice, insieme ad una rana viola. 

 
6.Una strega “così  maldestra “ significa che la strega : 
□ era molto malata 
□ era poco esperta 
□ era  mancina 
□ non  era  attenta 
 

7.Le parole del testo  “… non le si staccò più di dosso…” significa : 
□ che il coniglio aveva  paura  della strega e le saltò addosso 
□ che   il coniglio non voleva lasciare la strega e si appiccicò  ai suoi vestiti 
□ che il coniglio non voleva lasciarla , perché pensava di avere incontrato un 'amica  
□ che la strega non voleva stare sola e portò  il coniglio a casa sua



8. La frase “… non era mai riuscita a portare a termine un’azione malvagia…” 
significa che 
□ Era una strega molto buona  
□ Era una strega molto arruffona  
□ Amava molto gli animali 
□ Non conosceva tutte le tecniche della magia 
 
9.Da che cosa si capisce che Brulè era “pasticciona e maldestra”? 
□ Non ci vedeva molto bene 
□ Aveva realizzato il desiderio di molti animali 
□ Non riusciva a trasformare gli anatroccoli in cigni  
□ Era una sognatrice 
 
10.Dopo la frase “ Anzi…il più delle volte aveva aiutato degli infelici rospi a 
tramutarsi in bellissimi e felicissimi principi” cosa succederà : 
□ la strega dopo andrà  a dormire 
□ la strega dopo si comporterà da strega  
□ la strega dopo combinerà un altro guaio 
□ la strega dopo vorrà  fare una buona azione 
 
11. Chi incontra la strega una mattina ?  
□ Un piccolo coniglietto bianco e nero  
□ Un  tremante coniglietto bianco 
□ Un coniglietto infreddolito e triste  
□	Un  coniglietto e un rospo  
 
12.Perché la strega decise di portare il coniglietto nella sua catapecchia ? 
□ perché lei voleva compagnia  
□ perché lei amava i coniglietti  
□ perché lei non amava gli animali  
□	perché voleva tramutarlo  
 
13.La “bava violacea” serviva alla strega per : 
□ produrre le sue pozioni magiche  
□ per truccarsi 
□ per profumare la sua catapecchia  
□ per fare colazione



14.Inserisci, nel finale della storia, le parole mancanti qui di sotto: 
 
Il……………………… accorse subito in aiuto di Brulè  e, non sapendo che cosa 

……………, prese un cucchiaio della ……………….. e glielo versò 

in………………..  . Quando……………….. cercò di rimettersi in piedi, …………. 

ci riuscì. Nonostante si sforzasse di alzarsi, rimaneva accovacciata sulle ginocchia  e 

invece di …………………. saltava proprio come una  rana! 

Ancora oggi, nelle mattine d’inverno verso l’alba, si può incontrare nel 

………………….. un coniglietto che ……………… felice, insieme ad 

una…………….. viola. 

 

15.Inserisci nella colonna giusta della tabella, le parole della frase 
Una mattina d’inverno la strega inciampò in un coniglietto infreddolito , era 
bianco e rannicchiato, tremava tutto. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
16.Numera ogni frase in ordine cronologico, per ricostruire la storia : 

o La strega si tramutò in una rana viola. 

o Cadde e per sbaglio un poco di bava violacea finì nella pentolaccia della 
pozione. 

o C'era una strega pasticciona a cui le magie spesso non riuscivano. 

o Lo portò con sé per trasformarlo in un mostriciattolo. 

o Un giorno incontrò un coniglietto infreddolito. 

o Per aiutarla il coniglietto fece bere la pozione alla strega. 

nomi Articoli 
 
 
 

 
  
  
  
  

la strega - coniglietto - bocca  -pozione – rana – salta –camminare - fare  - bosco - 
non 



GRIGLIA  DI CORREZIONE PROVA OGGETTIVA ITALIANO 
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ESERCIZIO RISPOSTA CORRETTA PUNTEGGIO PUNTEGGIO 

OTTENUTO 
1 Sì Sì No Sì No No Sì No 16  punti  

2  4 punti  

3 particolare 3 punti  

4  3 punti  

5  3 punti  

6 Non era attenta 3 punti  

7 Che il coniglio non voleva lasciare la 
strega e si appiccicò ai suoi vestiti 

4 punti  

8 Era una strega molto arruffona 3 punti  

9 Aveva realizzato il desiderio di 
molti animali 

3 punti   

10 la strega dopo combinerà un altro 
guaio 

3 punti  

11 Un  tremante coniglietto bianco 3 punti   

12 perché voleva tramutarlo 3 punti 
 

 

13 produrre le sue pozioni magiche 3 punti 
 

 

14 coniglietto – fare – pozione – bocca - 
la strega – non – camminare – bosco – 
salta - rana   

20 punti  

15       14 punti  

16 6 -  4 -  1  -  3  - 2  - 5   (2 x 6) 12 
punti 

 

  TOTALE  

 
PUNTEGGIO TOTALE……../100 VOTO ……./10 

 
 


