
 
 
 

Attività 10c 
 

Arrabbiato: sono caduto in 
strada 

di Rosie - Italiano 

 
 

Leggi la storia. 
 

Domenica stavo giocando con mio fratello 

John. Stavamo giocando a un gioco chiamato 

inseguimento. 

Era il mio turno di inseguirlo. Ci siamo 

imbattuti entrambi nella strada. Poi sono caduto e mi sono fatto male al 

gomito e al ginocchio. Stavano sanguinando. Tornai a casa e mia mamma mi 

mise un cerotto rosa sul gomito e sul ginocchio. 

 
Mia mamma era arrabbiata con me. 
Ha detto che non avrei dovuto inseguirlo vicino alla strada ed entrambi 
abbiamo bisogno di giocare in un posto ragionevole come il parco 

Rispondi alle domande: 
 

1. Perché Rosie ha inseguito suo fratello? 

2. In che giorno Rosie stava inseguendo suo fratello?  

3. Rosie è caduta? 

4. Che cosa ha fatto Rosie? 

5. Con chi era arrabbiata la mamma? 

6. Qual era il nome dei fratelli di Rosie? 

7. Perché la mamma di Rosie ha messo un cerotto sul gomito e sul 

ginocchio? 



 

8. Dove diceva la mamma era un posto ragionevole in cui giocare? 

9. Pensi che sia sicuro giocare vicino alla strada? 

10. Di che colore ha messo la mamma di Rosie su di lei? 

11. Di che colore ha messo la mamma di Rosie su di lei? 

12. Cosa dovresti fare quando il semaforo è rosso? 

 

Puoi scrivere la storia nell'ordine corretto? 
 

Mia mamma era arrabbiata con me. Ha detto 
che non avrei dovuto inseguirlo vicino alla strada 
ed entrambi abbiamo bisogno di giocare in un 

posto ragionevole come il parco. 
 

Ci siamo imbattuti entrambi nella strada. Poi 
sono caduto e mi sono fatto male al gomito e al 

ginocchio. Stavano sanguinando. 
 

 

Domenica stavo giocando con mio fratello John. 
Stavamo giocando a un gioco chiamato 

inseguimento. Era il mio turno di inseguirlo. 
 

Puoi scrivere una storia su come suonare in un posto sensibile come il parco? 
 



 

Tornai a casa e mia mamma mise un cerotto rosa sul 
mio gomito e sul mio ginocchio. 

 
 

Arrabbiato: sono caduto in 
strada 

di Rosie 

 
 


