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Francesco e la scimmia 

 

Francesco possiede una scimmietta 

addomesticata che non lo lascia mai.  

Una mattina il ragazzino decide di 
andare a pescare nel fiume che scorre vicino a casa sua.  

Si alza presto, beve una scodella di latte con dentro i biscotti, 
mette nello zaino due pesche, esce di casa, chiude l’uscio e infila 
le chiavi nelle tasche dei pantaloni. 

Ad un tratto scopre che la sua scimmietta lo segue. 

Arrivato al fiume, prende la canna da pesca, la scatola con le 
esche e appoggia sulla riva il cesto per mettere i pesci, poi getta 
l'amo. 

Passano le ore, ma nessun pesce abbocca.  

Anche la scimmia prova a pescare ma, non avendo la canna, usa 
la coda.  

- Guarda, guarda! - esclama stupefatto Francesco. 

Con la coda la scimmia è riuscita ad acchiappare  un granchio; 
per la paura, però, è scivolata nel fiume. 

Francesco l' asciuga con un asciugamano, ma la scimmia tossisce 
e starnutisce. 

- Si è buscata un bel malanno! Ci vorrà un po' di sciroppo! - 
pensa Francesco mentre, sconsolato, torna a casa. 

Che pesca sfortunata, povero Francesco!  



 

 

 

1. Chi è Francesco?  

2. Che cosa possiede Francesco? 

3. Che cosa decide una mattina Francesco?  

4. Che cosa fa prima di partire? 

5. Riesce a portare a casa dei pesci? Perché? 

6. La scimmia che cosa acchiappa?  

7. Che cosa succede alla scimmia?  

8. Che cosa fa Francesco alla scimmia?  

1. Chi è Francesco?  

2. Che cosa possiede Francesco? 

3. Che cosa decide una mattina Francesco?  

4. Che cosa fa prima di partire? 

5. Riesce a portare a casa dei pesci? Perché? 

6. La scimmia che cosa acchiappa?  

7. Che cosa succede alla scimmia?  

8. Che cosa fa Francesco alla scimmia? 

 


