
 
 
 

Attività 10d 
 

Preoccupato - Il bambino e il penny 
 

di Wai Hang 
 - Italian 

 

Leggi la storia. 
 

Quando ero una bambina, avevo una sedia blu per bambini. 

Un giorno ero sulla mia sedia per bambini. Mio fratello di 

nome Lowen era con me. Mio fratello aveva un soldo. Gli 

ho preso il penny. Mi sono messo il penny in bocca. Mio 

fratello era preoccupato per me.  Mia madre era in cucina 

a preparare torte. Mio fratello corse in cucina. Lo disse a mia madre. Mia 

madre era preoccupata per me. Lei corse da me. Mi ha 

messo il dito in bocca. Ha preso il penny. 
 

Rispondi alle domande: 

1. Chi aveva una sedia per bambini?  

2. Si è messa un penny in bocca?  

3. Come si chiama il fratello di Wai?  

4. Sua madre le ha messo un penny in bocca?  

5. Perché Lowen è corso in cucina?  

6. Di che colore era la sedia per bambini di Wai?  

7. Sua madre ha messo il dito nella bocca di Wai Hang?  

8. Chi ha tolto il penny?  

9. Perché il fratello e la mamma di Wai erano preoccupati?  

10. Chi le ha messo un penny in bocca?  

11. Chi è corso in cucina?  



 

12. Cosa cucinava la mamma in cucina? 
 
 

 
 
Puoi scrivere la storia nell'ordine corretto: 
 
 

Mia mamma era in cucina a preparare torte. 
Mio fratello corse in cucina. Lo disse a mia 

madre. 
 

Riesci a scrivere la storia 
nell'ordine corretto: Preoccupato - 

Il bambino e il penny 
 

di Wai Hang 
 

Mia mamma era in cucina a preparare torte. 
Mio fratello corse in cucina. Disse a mia 
madre quando ero una bambina, avevo una 
sedia blu per bambini. Un giorno ero sulla 

mia sedia per bambini. Mio fratello di nome 
Lowen era con me. 

 

Puoi scrivere una storia su un bambino? 
 



 

Mia mamma era preoccupata per me. Lei 
corse da me. Mi ha messo il dito in bocca. 

Ha preso il penny. 
 

Mio fratello aveva un soldo. Gli ho preso il 
penny. Mi sono messo il penny in bocca. Mio 

fratello era preoccupato per me 
 

 


