
Primavera a Boscodirovo
Era una magnifica giornata. Era il primo giorno di primavera. Il sole primaverile 
entrava in tutte le casette di Boscodirovo.
Tutti  i topolini si alzarono di buon umore, ma prima di tutti si alzò Peverino. Quel 
giorno era il suo compleanno. 
Gli abitanti si stavano preparando per organizzare un pic nic a sorpresa per il 
compleanno di Peverino. Papaverina portava il formaggio, la signora Croccantini 
faceva la torta, e dall'emporio Tronchetti arrivavano farina di trifoglio, miele, succo di 
more.
Peverino era dispiaciuto perchè nessuno sembrava ricordarsi del suo compleanno 
ma cercò di nascondere la delusione. 
Al segnale del signor De' Topis tutti si misero in cammino con i cesti, le gerle e le 
carriole. Arrivarono al ruscello e chiesero a Peverino di aprire il cesto delle posate. Di 
malavoglia il topino alzò il coperchio e non credette ai suoi occhi: c'era una torta di 
compleanno gigantesca!
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1. Quando si svolge il racconto?
A) Al mattino.
B) Al pomeriggio.
C) Nel primo giorno di primavera.
D) In una giornata di primavera.

2. Chi abita a Boscodirovo?
A) Bambini e ragazzi.
B) Piccoli animaletti.
C) Topolini.
D) Coccinelle e fiori.

3. Perchè Peverino si alza prima di tutti?
A) Perchè è il primo giorno di primavera.
B) Perchè prepara la colazione per tutti.
C) Perchè prepara una festa a sorpresa.
D) Perchè è il suo compleanno.

4. Che cosa è una festa a sorpresa?
A) Una festa dove si ricevono in regalo delle sorprese.
B) Una festa organizzata all'insaputa del festeggiato.
C) Una festa organizzata nel paese di Sorpresa.
D) Una festa organizzata dal festeggiato.

5. Chi ha organizzato la festa?
A) La famiglia di Peverino.
B) Papaverina.
C) La signora Croccantini.
D) Gli abitanti di Boscodirovo.

6. Perchè Peverino era dispiaciuto?
A) Perchè nessuno sembrava ricordarsi del suo compleanno.
B) Perchè quando si è svegliato dormivano tutti.
C) Perchè gli chiesero di aprire il cesto.
D) Perchè tutti portavano cesti, gerle e carriole tranne lui.

7. Dove si svolge la festa?
A) In casa di Peverino.
B) Nel paese di Boscodirovo.
C) All'emporio.
D) Al ruscello.


