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Le domande che seguono si riferiscono al racconto che hai appena 
letto. Cerca di rispondere a tutte le domande rileggendo il racconto 
se necessario. 

 
 
 
 

1. Di che cosa ha paura il signor Guglielmo?  

 

□ A. Del buio. 

□ B. Della solitudine. 

□ C. Dei ladri. 
 
 
2. Quale parola è scritta in modo corretto?  

 

□ A. Canpanello. 

□ B. Campanelo. 

□ C. Campanello. 
 
 
3. Qual è l’idea del signor Guglielmo? 

 

□ A. Aprire la casa ai ladri. 

□ B. Mettere l’antifurto. 

□ C. Chiamare i carabinieri. 
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4. Qual è l’espressione scritta correttamente? 

 

□ A. L’occhi. 

□ B. Gli occhi. 

□ C. I occhi. 
 
 
 
 
5. Il signor Guglielmo dice: «Di notte suonate a lungo, perché ho il 

sonno molto duro». Che cosa vuol dire con queste parole? 

 

□ A. Dorme male per il rumore.  

□ B. È difficile svegliarlo. 

□ C. È agitato mentre dorme. 
 
 
 
 
6. La frase:  

Siamo i ladri! 

termina con… 

 

□ A. il punto. 

□ B. il punto interrogativo. 

□ C. il punto esclamativo. 
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7. Qual è la frase corretta? 

 

□ A. Nella casa non c’è niente da portar via. 

□ B. Nella casa non cè niente da portar via. 

□ C. Nella casa non ce niente da portar via. 
 
 
 
 
8. Che cosa significa la frase: «i ladri possono vedere che non c’è 

proprio niente da rubare, neanche un gioiellino grosso come un 

grano di riso»? 

 

□ A. I ladri trovano qualche gioiellino. 

□ B. Non c’è niente da rubare. 

□ C. Ci sono gioielli come chicchi di riso. 
 
 
 
 
9. Nell’espressione:  

«neanche un gioiellino grosso come un grano di riso»,  

quanti sono i nomi? 

 

□ A. Cinque. 

□ B. Quattro. 

□ C. Tre. 
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10. Che cosa fanno i ladri quando entrano per la prima volta nella 

casa del signor Guglielmo?  

 

□ A. Brontolano. 

□ B. Si arrabbiano. 

□ C. Minacciano. 
 
 
 
 
11. Come sono i ladri nella storia?  

 

□ A. Alti e piccoli, magri e grassi. 

□ B. Piccoli e prepotenti, magri e rumorosi. 

□ C. Alti e armati, grassi e pericolosi. 
 
 
 
 
12. Il signor Guglielmo che cosa regala ai ladri poveri che vanno a 

trovarlo? 

 

□ A. Un rasoio elettrico. 

□ B. Vestiti e sapone. 

□ C. Pane e formaggio. 
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13. Quali sono i personaggi della storia? 

 

□ A. Il signor Guglielmo e i suoi amici. 

□ B. Il signor Guglielmo e i ladri. 

□ C. Il signor Guglielmo e i poveri. 
 
 
 
 
14. In quale ordine accadono i fatti nel racconto che hai letto? Metti 

una crocetta nel quadratino accanto alla lettera che elenca 

l’ordine giusto dei fatti. Osserva che ogni fatto è indicato con un 

numero. 

 

A.  1) I ladri non trovano i gioielli.   
  2) Il signor Guglielmo apre la casa ai ladri.   

  3) Il signor Guglielmo offre pane e formaggio. 
 
B  1) Il signor Guglielmo apre la casa ai ladri.   
  2) I ladri non trovano i gioielli.   

3) Il signor Guglielmo offre pane e formaggio. 
 
C.  1) I ladri non trovano i gioielli.   
  2) Il signor Guglielmo offre pane e formaggio.   

  3) Il signor Guglielmo apre la casa ai ladri. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

□ 

□ 

□ 


