
IO VOLEVO UN ALANO- FICHE DE LECTURE 

I-Titolo del romanzo/ Autrice/ Città- paese/ Data di pubblicazione: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
 

 

 

 

II. I personaggi 

a. Davide . Puoi farne la descrizione fisica e parlare dei suoi gusti? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

b. Chi sono i membri della famiglia di Davide? Come si chiamano? cosa fanno? 

 

 La mamma: ______________________________________________________ 

 Perchè ha un posto importante nella famiglia lei ? Com’è considerata?___________ 

_______________________________________________________________ 

 

 Il padre:________________________________________________________ 

 Cosa gli piace fare nel tempo libero?____________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

 I due fratelli: ____________________________________________________ 

 

 La sorellina: _____________________________________________________ 

 

 

 

  



 

 

 

     c- Amir. Puoi farne la decrizione fisica e evocare le sue passioni: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

d- La famiglia di Amir. Come si chiamano ? Come sono fisicamente? 

 Il padre:________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

 La madre: _______________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

 La sorellina:______________________________________________ 

_______________________________________________________ 

Perché si può dire che è graziosa lei? ___________________________ 

_______________________________________________________ 

 I fratelli:________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

  



 

 

III. Fra le esperienze vissute da Davide, puoi evidenziarne quattro che  

  

ti sembrano importanti e narrarle?  

    

a- ______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

    

b- ______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________     

 

c- ______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

    

   

d- ______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

  

 

 

 

 

IV. Ti è piaciuto questo libro? Perché? Quali sono i punti positivi e quelli negativi?  

 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

  



LA SORELLINA / QCM 

Tra le proposte fatte, scegli la risposta giusta: 

1- Una sera di ottobre, i genitori di Davide dichiarano 

a- Che la mamma è incinta  

b- Che stanno per trasferirsi a Roma 

c- Che pensano di adottare una bimba 

 

2- Il padre: 

a- Non è d’accordo per niente 

b- Si è innamorato della bimba 

c- Preferirebbe adottare un quarto maschietto 

 

3- La bimba è bella e dolcissima: 

a- Così sono tante le famiglie a voler adottarla 

b- Eppure nessuno è venuto a vederla 

c- Sono venute quattro famiglie e poi dicono che non sono interessate 

 

4- Andrea, il fratello di Davide, capisce che la piccolina ha un problema: 

a- Ha la sindrome di down 

b- E’ orfana  

c- Soffre di disabilità fisica 

 

5- Quanto all’arrivo della sorellina, Davide teme che: 

a- I genitori siano troppo vecchi e così incapaci di educarla bene 

b- La mamma non abbia più tempo da dedicargli 

c- Lui non abbia più un attimo  libero per giocare ai videogiochi 

 

6- E Kurt? Davide : 

a- Non sa quale sarà la reazione del cane 

b- Teme che Kurt sia geloso 

c- È sicuro che andrà tutto ben 

 

7- Si sono offerti di aiutare i genitori di Davide nell’avventura: 

a- I genitori di Amir 

b- Il signore Giorgio e sua moglie 

c- I nonni 

 

  



8- La stanza della bimba sarà: 

a- Lo studio del padre 

b- La camera di Massimo 

c- La camera di Davide 

 

9- La bimba viene già chiamata da tutti, tranne  da Davide: 

a- Tesoro 

b- Principessa 

c- Amore 

 

10- Kurt ha lasciato le impronte sulle pareti della camera di Ginevra così: 

a- Il padre ha colto l’occasione per cacciarlo via 

b- Davide è dovuto fuggire dai nonni con il cane 

c- La mamma ha chiesto a tutti i membri della famiglia e anche agli animali di lasciare le 

proprie impronte  

 

11- Tutti in famiglia, tranne Davide: 

a- Sgridano la piccolina 

b- Vogliono tenerla sempre in braccio 

c- Vanno a passeggio con lei 

d-  

12- Kurt sta sempre a controllare la bambina quando: 

a- Mangia o dorme 

b- Gioca 

c- I genitori la lasciano da sola 

 

13- Con Ginevra, Kurt fa da: 

a- Bravo baby sitter 

b- Fedele compagno 

c- Cane da guardia 

 

14- La mamma ha preso l’aspettativa, così: 

a- Dà la precedenza a Davide e ritaglia del tempo per Ginevra 

b- Dà la precedenza al marito e ritaglia del tempo per Ginevra 

c- Dà la precedenza a Ginevra e ritaglia del tempo per Davide 

 

15- Davide si abitua alla presenza della bimba perché : 

a- E’ troppo carina 

b- Non è troppo esigente 

c- Non piange mai 

  



DAVIDE E KURT/QCM 

Tra le proposte fatte, scegli la risposta giusta : 

1/ L’unica passione di Davide è: 

a- La medicina 

b- I videogiochi 

c- La letteratura 

 

2/ Nella famiglia di Davide, sono tutti: 

a- dottori 

b- calciatori 

c- poliziotti 

 

3/ Per il suo tredicesimo compleanno, come regalo, Davide spera di avere: 

a- Un alano 

b- Un computer gamer 

c- La maglietta di Fabio Cannavaro 

 

4/ Davide è deluso perché per il suo compleanno ha ricevuto: 

a- Un’enciclopedia 

b- Un videogioco 

c- Un bovaro del bernese 

 

 5/ Davide è nei guai perché Kurt: 

a- Ha mangiato le pantofole del fratello 

b- Ha ucciso i pesciolini del padre 

c- Ha distrutto la borsetta e i trucchi della mamma 

 

6/ Davide è deluso perché per il suo compleanno ha ricevuto: 

a- Ripagarle le sue cose 

b- Rinunciare al calcio 

c- Affidare il cane ad amici 

 

7/ Davide deve iscriversi ad un corso di addestramento con il cane ma anche: 

a- Portarlo al parco ogni giorno per farlo socializzare con altri cani 

b- Farlo correre per un’ora ogni giorno perché dimagrisca 

c- Portarlo dal veterinario ogni settimana per controllare la sua salute 

 

8 Kurt è un cane molto: 

a- Affettuoso 

b- Obbediente 

c- Cattivo 

 

  



 

 

 

9/ Nei primi tempi, non è stato facile educare Kurt perché: 

a- non vuole mai mollare la palla 

b- fa la pipì ovunque 

c- non sa dare il cinque 

 

 10/ Kurt sembra di non essere un vero cane di montagna perché: 

a- sta sempre sul divano a dormire 

b-  passa tanto tempo in acqua a rincorrere i pesci 

c- gli piace tanto rotolarsi nella sabbia 

 

 11/ Kurt ha distrutto anche: 

a- I peluche della sorellina 

b- I vestiti del fratello 

c- I libri e i quadri del padre 

 

12/ Nel periodo dei lavori fatti a casa per l’accoglienza della sorellina, Kurt: 

a- Non si faceva vedere per via della confusione 

b- Ha lasciato le sue impronte ovunque 

c- L’hanno portato dai nonni 

 

13/ Kurt mangia: 

a- Solo le crochette 

b- Solo carne 

c- Chiede cibo a tutti 

 

14/ Quando torna dalla scuola, Davide trova Kurt che: 

a- Lo aspetta davanti al cancello di casa 

b- Dorme in salotto 

c- Ha fatto ancora tanti guai 

 

15/ In fin dei conti, per Davide, Kurt: 

a- Non è altro che una fonte di problemi 

b- E’ solo una brutta palla di peli 

c- E’ una tessera importante al suo puzzle della felicità. 

 

 

        

              

 

  



 

UN FINE SETTIMANA A SORPRESA- VERO/FALSO 

 

Sono vere o false le seguenti frasi? Giustifica le tue risposte. 

1-Mentre cenano con la famiglia di Amir, la mamma di Davide fa l’annuncio del fine settimana a 

sorpresa                                                                                                                                              

Vero/Falso: _____________________________________________________            

2- Tutti vogliono partecipare al fine settimana a sorpresa                                                        

Vero/Falso: _____________________________________________________ 

3- Nessuno, tranne i genitori, sa niente dell’organizzazione                                                    

Vero/Falso: _____________________________________________________ 

4-  Il padre fa tutto quanto possibile per incuriosire Davide                                                    

Vero/Falso: _____________________________________________________ 

5- Alla fine, partono Davide, Amir, Aisha e i loro genitori                                                         

Vero/Falso: ______________________________________________________ 

6- Partono in treno                                                                                                                            

Vero/Falso: ______________________________________________________ 

7- Andranno a mangiare al ristorante perché le mamme non hanno preparato niente        

Vero/ Falso: _______________________________________________________ 

8-I ragazzi hanno preparato l’itinerario con i genitori                                                                   

Vero/Falso: ________________________________________________________ 

9- Che gioia! Vanno in un parco divertimenti.                                                                                

Vero/Falso: ________________________________________________________ 

10- I ragazzi si divertono tanto nel visitare le chiese                                                                      

Vero/Falso: ________________________________________________________ 

11- Non hanno neanche avuto il tempo di fare una sosta pranzo                                               

Vero/ Falso: _______________________________________________________ 

12- Nelle vetrine di ogni negozio di questa città, si vedono scacchiere                                      

Vero/ Falso: _______________________________________________________ 

 



 

 

13- In piazza, si trovano di fronte ad una bellissima chiesa                                                          

Vero/ Falso: _______________________________________________________ 

14- Assistono ad una stupenda rappresentazione rinascimentale                                              

Vero/Falso: ________________________________________________________ 

15- Lo spettacolo è una partita di scacchi vivente                                                                          

Vero/ Falso: _______________________________________________________ 

16- I ragazzi si sono profondamente annoiati                                                                                 

Vero/Falso: _______________________________________________________ 

17- Questa partita è la rievocazione di quella fatta nel 1454 per decidere chi sarebbe stato il 

futuro        sposo della bella Lionora                                                                                                                     

Vero/Falso: ______________________________________________________ 

18- Appena coricati, Amir e Davide si sono addormentati, erano troppo stanchi                    

Vero/Falso: ______________________________________________________ 

19- Il giorno successivo, hanno deciso di visitare altre tre chiese                                              

Vero/falso: ______________________________________________________ 

20- Davide non ha pensato neanche un attimo a Kurt                                                                 

Vero/ Falso: _____________________________________________________                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

  



            

NATALE - VERO/ FALSO 

Sono vere o false le frasi successive ? Giustifica le tue risposte. 

 

1- La mamma si impegna tanto nei preparativi delle feste natalizie                                 

Vero/Falso: _________________________________________________ 

2- Con la presenza di Ginevra, la mamma ha dovuto diminuire il numero degli addobbi da 

mettere                                                                                                                                     

Vero/falso: __________________________________________________ 

3- Quest’anno ci sono tanti pupazzi di neve in giardino                                                       

Vero/falso: __________________________________________________ 

4- La mamma ha creato il Polo Nord con orsi, pinguini, renne                                            

Vero/falso: __________________________________________________ 

5- La mamma cerca di far capire a suo marito che desidera andare a Strasburgo a  vedere il 

mercatino natalizio                                                                                                                

Vero/ falso: _________________________________________________ 

6- Quest’anno, le luci e gli addobbi dell’albero di Natale sono tutti viola                         

Vero/falso: __________________________________________________ 

7- L’otto dicembre, Davide e la mamma passano l’intera giornata al centro commerciale a 

comprare i regali                                                                                                                    

Vero/ Falso: _________________________________________________ 

8- Davide e i fratelli impacchettano i regali                                                                          

Vero/Falso: __________________________________________________ 

9- Per la mamma, personalizzare ogni pacchetto è un gesto d’amore                              

vero/Falso: __________________________________________________ 

10- La mamma di Davide non prepara niente da mangiare per il pranzo natalizio           

 Vero/ Falso: _________________________________________________ 

11- Nella famiglia Rossini, è una regola festeggiare Natale con i soli genitori e figli                                                          

Vero/falso: __________________________________________________ 

12- Si scambiano i regali dopo il dolce                                                                                        

vero/Falso: __________________________________________________ 

13- Il regalo preferito di Kurt è l’osso gigante                                                                          

Vero/ falso: __________________________________________________ 

14- Davide pensa di non utilizzare la cinema card regalatagli perché non gli piace per niente  

andare al cinema                                                                                                                   

Vero/Falso; __________________________________________________ 

  



 

 

 

 

15- Per Natale, ci sono talmente tanti piatti che il pranzo si fa in quattro parti                                 

Vero/falso: _____________________________________________ 

16- La parte preferita di Davide è il primo piatto: un ottimo risotto ai funghi                  

Vero/falso: _____________________________________________ 

17- La specialità della mamma è il famoso Panettone al cioccolato                                     

Vero/falso: _____________________________________________     

18- Finito il pranzo, tutti si siedono sul divano a guardare la tv                                             

Vero/falso: _____________________________________________ 

19- Alla fine della serata, la mamma è così stanca che si mette a piangere                        

Vero/falso: _____________________________________________ 

20 - Per Davide, è stato un anno fantastico                                                                               

Vero/falso: ________________________________________________                                       

 

 

       

  



                                                 AMIR e DAVIDE- VERO/FALSO 

Sono vere o false le seguenti frasi? Giustifica le tue risposte. 

Amir è un ragazzo di origine italiana                                                                             Vero/ Falso 

____________________________________________________________________________ 

Lui vive  con la famiglia in un piccolo appartamento                                                       Vero/ Falso 

____________________________________________________________________________ 

Fa amicizia con Davide perché gli piace tanto giocare ai videogiochi                            Vero/ Falso 

____________________________________________________________________________ 

I genitori di Davide si mostrano felici per la sua nuova maicizia con Amir                    Vero/ Falso 

____________________________________________________________________________ 

La famiglia di Amir ha lasciato la Sierra Leone perché c’era una guerra terribile         Vero/Falso 

____________________________________________________________________________ 

Amir e la sua famiglia sono musulmani                                                                          Vero/Falso 

____________________________________________________________________________ 

Quando Amir è malato, la mamma va a trovare lo stregone                                           Vero/Falso 

____________________________________________________________________________ 

I rapporti di Amir con i compagni di scuola sono ottimi                                                Vero/Falso 

____________________________________________________________________________ 

Il padre di Amir non è più tanto credente                                                                    Vero/Falso 

____________________________________________________________________________ 

La mamma di Davide si innamora di Aisha, la sorella di Amir                                        Vero/ Falso 

____________________________________________________________________________ 

Ogni giovedì pomeriggio Amir va al cinema                                                                    Vero/Falso 

___________________________________________________________________________ 

Amir non si impegna a scuola, non è tanto bravo                                                            Vero/Falso 

___________________________________________________________________________ 

Amir è un ragazzo ottimista                                                                                          Vero/Falso 

___________________________________________________________________________ 

Davide e Amir hanno un carattere molto diverso                                                           Vero/Falso 

___________________________________________________________________________ 

Amir sa precisamente che mestiere vuole fare da grande                                              Vero/Falso 



 

 

VOCABOLARIO - IL CIBO    
Cerca le parole corrispondenti alle immagini. Puoi 

trovarle orizzontalmente, verticalmente, in diagonale o 

anche al contrario. 
 

 __________   ____________ 
 

     __________  _____________ 
 

 _____________  ___________ 
 

 
 

 
       

  

_____________ 
 

_____________ 
 

___________ 

____________ 
 

_____________ 
 

______________ 

_____________ 

__________ 
 
 

_________

________ 



 

 

VOCABOLARIO – IN CUCINA    
Cerca le parole corrispondenti alle immagini. Puoi 

trovarle orizzontalmente, verticalmente, in diagonale o 

anche al contrario. 

 __________               ___________ 

     __________   _____________ 
 

  ___________  ___________ 
 

 
 

 
       

  

_____________ 
 

_____________ 
 

___________ 

____________ 
 

____________ 
 

______________ 

_____________ 
 
 

 __________ 
 
 



 

 

VOCABOLARIO – PERSONAGGI   
Cerca le parole corrispondenti alle immagini. Puoi 

trovarle orizzontalmente, verticalmente, in diagonale o 

anche al contrario. 
 

_________ _______________ 
 

     __________  _________ 
 

      
 

 

  

_____________ 
 

_____________ 
 

___________ 
 
 

____________ 
 

 ____________ 
 

 

     ____________ 
 
 __________ 



 

 

VOCABOLARIO – GLI ANIMALI   

 
Cerca le parole corrispondenti alle immagini. Puoi 

trovarle orizzontalmente, verticalmente, in diagonale o 

anche al contrario. 

 

 
 

________ __________ 
 

     __________  __________ 
 
 

 
 

 
       

  

____________ 
 
 

_____________ 
 

___________ 
 

____________ 
 

__________ 
 

 
 
______________ 
 
 

______________ 
 



 

 Expression écrite/ L’amicizia tra Davide e Amir 

I- Aiutandoti con le immagini seguenti 

A-Il cane 

 

                                                                          

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

B- I guai con la madre 

                      

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

 

C- I guai con il padre 

 
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 



 

D- Le ferie 

 

      

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

E- La sorellina 

 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

 

II- Puoi evocare la vita di Amir, 

A- L’arrivo in Italia ( come lo immagina Davide / la realtà) 

 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 



 

B- Lo sguardo dgli altri 

                        

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

C- La realtà 

 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

D- La sua passione 

 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

E- La sua personalità 

       

________________________________________________ 

_____________________________________________ 



 

II- Puoi evocare anche le diverse esperienze che hanno vissuto insieme ? 

 

A- L’addestramento di Kurt 

 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

B- Il fine settimana a sorpresa 

 

 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

C- -Natale 

 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 



 

 

III- Quali punti comuni ci sono tra i due amici? E invece quali aspetti  li dividono? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Perché, secondo te, diventano amici del cuore? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

  



 

IV- TÂCHE FINALE/ EXPRESSION ECRITE : 

Puoi immaginare come sarà la vita di Davide tra dieci anni? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

Quali altre tessere avrà aggiunto al puzzle della sua vita? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

  

 


