
PROVA ASCOLTO E COMPRENSIONE 

 
L’insegnante legge  il testo, al termine consegna la scheda e gli alunni 
devono rispondere alle domande 
 
“ALICE NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE”  
 
UNA CADUTA LENTA 
O che il pozzo fosse molto profondo o la sua caduta molto lenta, Alice ebbe tutto 
il tempo di guardarsi intorno e di chiedersi che cosa sarebbe successo. Prima di 
tutto provò a guardare giù, ma era troppo buio per distinguere qualche cosa. Poi 
guardò le pareti del pozzo e si accorse che erano piene di armadi e di librerie. 
Qua e là vide anche carte geografiche e quadri attaccati ai loro chiodi.  
Giù, giù, giù. Ma la caduta non avrebbe avuto mai fine? – Dina sentirà molto la mia 
mancanza (Dina era la sua gatta). Spero che si ricorderanno il suo piattino di latte 
per merenda, oh cara Dina vorrei che tu fossi qui. 
E qui Alice venne colta da una specie di sonnolenza, sentiva che si stava 
addormentando. Aveva giusto cominciato a sognare Dina quando, all’improvviso, 
andò a finire su un mucchio di foglie secche e la caduta ebbe termine. 
 
IL SORRISO DEL GATTO 
–  Signor  Micio, mi diresti per favore che direzione devo prendere? – chiese Alice 
–  Dipende più che altro da dove vuoi arrivare – rispose il Gatto 
–  Non mi interessa tanto dove… –  spiegò Alice 
–  Allora non ha importanza quale direzione prendi – disse il Gatto 
–  Mi basta arrivare da qualche parte –  soggiunse Alice per chiarire il suo 
pensiero. 
–  Oh, ma questo lo farai senz’altro – disse il Gatto – basta che cammini 
abbastanza a lungo. 
Alice provò allora a fare un’altra domanda: 
–  Ma che razza di gente abita qui intorno? 
–  Da quella parte – rispose il gatto agitando la zampa destra – abita un Cappellaio 
– e da quella – e agitò la zampa sinistra – abita la lepre Marzolina. Vai pure a fare 
visita a chi vuoi: sono matti tutti e due. Del resto, qui siamo tutti matti. 
E così dicendo cominciò a sparire molto lentamente. Cominciò dalla punta della 
coda e finì con il sorriso, che rimase un po’ nell’aria anche quando tutto il resto 
era sparito. 
–  Un sorriso senza gatto! – pensò Alice – E’ la cosa più buffa che abbia mai visto 
in vita mia! 
 
 
 
 



Rispondi alle domande mettendo una crocetta sulla risposta esatta: 
 

ALICE NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE 
 
 
1 - CHI SONO I PROTAGONISTI DEL RACCONTO?  
 

 Il Cappellaio matto e la lepre Marzolina. 
 
La gatta Dina. 

 
Alice e il gatto. 

 
2 - CHE COSA VEDE ALICE SULLE PARETI DEL POZZO DURANTE LA CADUTA 

LENTA? 
 

Librerie e armadi pieni di libri. 
 

Un gatto tutto colorato. 
 
Pipistrelli e topi. 

 
3 - IL POZZO È COSÌ FONDO CHE ALICE, MENTRE CADE…. 
 

viene presa da una paura irrefrenabile 
 

finisce per appisolarsi e sognare. 
 
non vede l’ora che la discesa si concluda. 

 
 
4 - ALICE SI RIVOLGE AL GATTO PERCHÈ? 
 

Vuole sapere come arrivare al castello. 
 
Vuole conoscere la strada più breve per tornare a casa. 
 
Si trova in un paese sconosciuto e cerca indicazioni su dove andare. 

 
 
 
 
 
 



5 - IL GATTO DICE CHE GLI ABITANTI DEL POSTO SONO: 
 

allegri e spensierati. 
 
dotati di poteri magici. 
 
 tutti matti. 

 
6 - AL TERMINE DEL DIALOGO CON LA BIMBA 
 

il gatto saluta e se ne va. 
 
 il gatto sparisce, ma molto lentamente. 
 
il gatto sparisce di colpo lasciando solo il proprio sorriso. 

 
7 - ALICE TI SEMBRA UNA BAMBINA? 
 

Timida e paurosa. 
 
Curiosa e fiduciosa. 
 
Sciocca e presuntuosa. 
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