
Leggi il brano 3 volte 
 

IL PENNELLO PRESUNTUOSO 
 
 C’era una volta un pennello molto orgoglioso delle sue cento 
setole lisce.  
A tutti ripeteva: - Io sono molto bravo! Quando Ginetto mi porta a 
passeggiare sulla carta bianca io faccio un po’ di tutto, e tutto molto 
bene: gli alberi con la chioma verde, le case con il tetto rosso, il 
prato con i fiori gialli, il cielo azzurro. Ah, se non ci fossi io, le carte 
rimarrebbero bianche e nessuno le guarderebbe! 
 Una sera il pennello si addormentò e dormì per alcuni giorni 
sul davanzale della finestra. 

Al suo risveglio vide gli alberi fioriti, i campi verdi, le nuvole 
d’oro e subito disse: - quando ho fatto questo bel lavoro? Forse l’ho 
fatto mentre dormivo? 

Nella sua presunzione credeva di essere stato lui, invece era 
arrivata la primavera! 
 

 Segna con una crocetta le risposte esatte oppure completa sui 
puntini. 

 
1) Il pennello si vantava di essere: 
 

 molto bravo 
 molto veloce 
 molto stanco 

 
 
2) Il pennello si vantava di disegnare: 
 

 - le case col tetto.................................. 
 - gli alberi con la chioma................................... 
 - il prato con i fiori..................................... 
 
 
3) Il pennello diceva che se non ci fosse stato lui le carte sarebbero rimaste: 
 

 colorate 
 bianche 
 sporche 

 
 
4) Una sera il pennello si ........................................................................... 
 



5) Dove dormì il pennello una sera? 
 

 sul tavolo da disegno 
 nel barattolo con l’acqua 
 sul davanzale della finestra 

 
 
6) Quando si svegliò gli sembrò di vedere un bel quadro colorato.  
Cos’era?........................................................................................... 
 
 
7) “Il pennello era presuntuoso” significa: 
 

 era un tipo pieno di idee 
 era un tipo con molto coraggio 
 era un tipo che pensava di essere il migliore 

 
 
8) Le setole sono: 
 

 i colori del manico del pennello 
 i peli del ciuffo del pennello 
 le scritte sul pennello 

 
 
9) “Il pennello era orgoglioso delle sue setole” significa: 
 

 si vergognava delle sue setole 
 era molto contento delle sue setole 
 era stanco di avere le setole 


