
VERIFICA DI NARRATIVA “Diario di un gatto con gli stivali” di R. Vecchioni 
 

ALUNNO                                       CLASSE   I i       DATA                 FILA   A 
 

1. A tuo  avviso i temi delle fiabe sono adatti a un/a ragazzo/a della tua 
età?  

2. Riassumi brevemente la fiaba che ti ha maggiormente colpito e 
spiegane il perché? 

3. Tra tutti i personaggi che hai incontrato nelle fiabe descrivi quello che ti 
è piaciuto di più. 

4. Quali sono le funzioni e i ruoli che più frequentemente ricorrono in 
queste fiabe? 

5. Nella prima favola appare il “contastorie”. Chi è in realtà questo 
personaggio? 

6. Nella fiaba dall’omonimo titolo cosa significa e chi dice la frase: 
“Ricordate: niente è come appare”? 

7. Nella fiaba “Fusi e refusi” cosa desidera il re dallo scrittore e qual è il 
finale della storia? 

8. Qual è secondo te la morale della fiaba “Diario di un gatto con gli 
stivali? 

9. Nella fiaba “Giovannino e la pianta di fagioli” come può Giovannino 
uccidere l’orco degli orchi? 

10. Riassumi l’intera fiaba. 
 
 
VERIFICA DI NARRATIVA “Diario di un gatto con gli stivali” di R. Vecchioni 

 
ALUNNO                                       CLASSE   I i       DATA                 FILA   B 

1. A tuo  avviso i temi delle fiabe sono adatti a un/a ragazzo/a della tua 
età?  

2. Riassumi brevemente la fiaba che ti ha maggiormente colpito e 
spiegane il perché? 

3. Tra tutti i personaggi che hai incontrato nelle fiabe descrivi quello che ti 
è piaciuto di più. 

4. Quali sono le funzioni e i ruoli che più frequentemente ricorrono in 
queste fiabe? 

5. Nella fiaba “La principessa annoiata”, per rendere felice la figlia, il re 
bandisce dal proprio regno alcuni personaggi. Quali sono? 

6. Quali sono le richieste della principessa annoiata? Come si conclude la 
fiaba? 

7. Nella fiaba “Il suicidio di Pollicino”, secondo te chi è Pollicino? 
8. In quale forma narrativa è scritta la fiaba “Lo sceriffo di Nottingham”? 
9. Nella fiaba “Il mistero del giardino di Cenerentola” quali sono i 

personaggi? 
10. Riassumi l’intera fiaba. 


