
 

 
 

 
 

Attività 
10b 

 

Triste,  ho perso l 'orologio 
di Shakeel 
 -  I tal ian 

 

Leggi la stori 
 

Martedì sono andato a stare a casa di mia zia. Ho guardato la TV e ho 

giocato con mio cugino sulla sua playstation. Quando sono andato a letto la 

sera, mi sono tolto l'orologio. L'ho messo sotto il cuscino.  Al 

mattino, sono andato in bagno. Mi sono lavato le mani e il viso 

e mi sono lavato i denti. Poi mi sono 

ricordato del mio orologio. Corsi nel 

mio letto. Ho guardato sotto il cuscino, ma non 

c'era. Ho guardato sotto il letto, ma non c'era. 
 

Ho cercato dappertutto, ma non sono riuscito a trovare il mio orologio 

Ero triste. 
 
 

Rispondi alle domande: 
 

1. Martedì Shakeel è andato a casa di sua madre? 

2. Quando Shakeel andò a casa di sua zia? 

3. Che cosa fece Shakeel a casa di sua zia? 

4. Quando si è tolto l'orologio? 

5. Dove ha messo l'orologio? 

6. Di che colore è il suo orologio? 

7. Quali colori vedi nella biancheria da letto? 

8. Si è lavato la faccia la mattina? 



 

 
 

9. Si è lavato la faccia la mattina? 

10. Ha perso l'orologio? 

11. Ha perso l'orologio? 

12. Ha trovato l'orologio? 
 

 

Puoi scrivere una storia sulla perdita di qualcosa? 
 



 

 
 

Puoi scrivere la storia nell'ordine corretto? 
 
 
 

ma non era lì. Ho cercato dappertutto, ma non sono riuscito a 

trovare il mio orologio. Ero triste. 

 

Triste, ho perso l'orologio 
di Shakeel 

 

sotto il mio cuscino. Al mattino, sono andato in bagno. 
Mi sono lavato le mani e il viso 

 

Martedì sono andato a stare a casa di mia zia. Ho 
guardato la TV e ho giocato con mio cugino sulla sua 

playstation. Quando sono andato a letto la sera, mi sono 
tolto l'orologio. l'ho messo 

 



 

 
 

e mi sono pulito i denti. Poi mi sono ricordato del mio 
orologio. Corsi nel mio letto. Ho guardato sotto il 

cuscino, 

 
 


