
I colori del piccolo Mattia  (A2)

Mattia è un bimbo di 5 anni che passa tutte le sue giornate a disegnare. In realtà Mattia non si
impegna più del necessario per tratteggiare le linee, fare bene le forme o rendere somiglianti le
persone che disegna. Mattia ama soprattutto colorare, e ad ogni persona o cosa che disegna associa
dei colori specifici.

Ogni qual volta disegna suo papà Giuseppe, ad esempio, usa sempre gli stessi colori: i capelli li fa in
nero, la maglia è azzurra e i pantaloni rigorosamente rossi. Il papà di Mattia non si veste ovviamente
con colori così sgargianti, ma a Mattia piace immaginarlo così.

Mamma Adelaide è sicuramente disegnata in maniera più sobria: capelli neri, camicia bianca e
gonnellina gialla.

Mattia ha una sorella più grande, Francesca, che ha 8 anni. Mattia ogni tanto litiga con la sorella
perché lei vorrebbe disegnare insieme a lui, e spesso si mette anche a piangere. Mattia però le vuole
un gran bene, e la ritrae sempre allo stesso modo: capelli neri con treccine, ed una maglietta gialla con
un cuore rosso al centro.

Hai capito il testo?

1) Quanti anni ha il piccolo Mattia?

2 anni

5 anni

8 anni

11 anni

a)

b)

c)

d)

2) Di che colore sono i vestiti di papà Giuseppe nei
disegni di Mattia?

Maglia azzurra e pantalone rosso

Maglia marrone pantalone verde

Maglia rossa e pantalone azzurro

Maglia azzurra e pantalone giallo

a)

b)

c)

d)

3) Di che colori sono i vestiti di mamma
Adelaide nei disegni di Mattia?

Camicia gialla e gonnellina rossa

Camicia bianca e gonnellina gialla

Camicia verde e gonnellina verde

Camicia bianca e gonnellina rosa

a)

b)

c)

d)

4) Quanti anni ha Francesca, la sorellina di Mattia?

2 anni

5 anni

8 anni

11 anni

a)

b)

c)

d)

5) Chi vorrebbe sempre disegnare insieme a
Mattia ma lui non vuole?

Papà Giuseppe

Mamma Adelaide

La sorellina Francesca

La maestra

a)

b)

c)

d)
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