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LA NUOVA AMICA DI SOFIA

Sofia aveva trovato un orsetto nel parco. Era piccolo e di colore 
marrone chiaro e indossava una salopette azzurra con una 
maglietta a righe bianche e rosse.

- Guarda, mamma – disse Sofia. - Qualcuno ha lasciato qui un 
orsetto. Che cosa facciamo?
- Lo portiamo a casa, poi scriviamo su un cartello che l’abbiamo 
trovato. Con l’aiuto della mamma Sofia scrisse: “Trovato orsetto. 
Potete telefonare a questo numero.” Sofia scrisse anche il numero 
di telefono. Poi spazzolò l’orsetto per togliergli le foglie e lo mise 
accanto al suo orsetto in modo che lo tenesse sotto il braccio.
- Prenditi cura di lui. Deve essere molto spaventato!
Sofia e la mamma portarono il foglio al parco e lo attaccarono ad 
un albero vicino al parco giochi. - Ora aspettiamo – disse la 
mamma.
Il telefono squillò poco prima dell’ora della merenda.
La mamma si rivolse a Sofia:
- La bambina che ha perso l’orsetto sta arrivando.
Il campanello suonò e alla porta c’era una bambina con la sua 
mamma. Sorrise a Sofia e disse:
- Grazie per esserti presa cura del mio orsetto.
- Ha fatto amicizia con il mio – disse Sofia.

La bambina prese il suo orsetto e lo abbracciò stretto.
- Forse anche noi possiamo diventare amiche – disse.
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Comprensione del testo

 Colora in blu l’inizio, in rosso lo svolgimento e in verde la 
conclusione

 A quale parte del racconto appartengono queste frasi?

Sui puntini indica I se appartengono all’inizio, S se 
appartengono allo svolgimento e C se appartengono alla 
conclusione.

…… Sofia spazzola l’orsetto.

…… Sofia trova un orsetto nel parco.

…… L’orsetto è piccolo e marroncino.

…… Sofia e la mamma portano a casa l’orsetto.

…… La bambina abbraccia il suo orsetto.

…… Sofia e la mamma attaccano il cartello al parco giochi

…… La bambina pensa che lei e Sofia potrebbero diventare 

      amiche.

…… La  bambina che ha perso l’orsetto va a casa di Sofia.

…… Sofia scrive un cartello con in numero di telefono.
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