
LISUTE IL CROT 
(di Giuliana Pellegrini, La none e conte inmò) 

1) Tu âs let une flabe… parcè lu âstu capît ? 

2) Cheste flabe e je moderne… cualis “robis” di cumò cjatistu tal test? 

3) Cui isal il protagonist? 

4) Isal ancje un antagonist? 

5) Divît il test in situazions. 

6) Tal imprin a son doi adietîfs par descrivi Lisute: cjatiju intal test. 

7) Inte flame a son tantis besteutis: fâs la liste, metint ancje il lôr non e ce 
che a fasin. 

8) Cemût si sintie Lisute dapìt de storie? 

9) Cuale ise, secont te, la morâl di cheste flame? 

10) Tu varâs fadiât  a capî cualchi peraule dal test, vadì une o dôs no tu lis 
vevis nancje mai sintudis… scrîf   lis  cuatri plui dificilis e cjate il 
significât tal dizionari. 

11) Secont che ti plâs, inlustre la flabe, cualchi situazion opûr i personagjios.  



LISUTE LA RANA  

(di Giuliana Pellegrini, La none e conte inmò) 

1) Hai letto una favola… da cosa lo capisci? 

2) Questa è una favola moderna… quali “oggetti” del tempo presente sono 
nominati nel testo? 

3) Chi è il protagonista? 

4) C’è anche un antagonista? 

5) Dividi il testo in situazioni. 

6) Nella prima parte della favola Lisute viene descritta con due aggettivi: 
trovali nel testo. 

7) Nella favola compaiono diversi animali: elencali, riportando anche il loro 
nome ed un’azione da loro compiuta. 

8) Al termine della vicenda, qual è lo stato d’animo di Lisute? 

9) Qual è, secondo te, la morale di questa favola? 

10) Alcune parole del testo ti saranno sembrate difficili, forse qualcuna 
proprio incomprensibile: scegli le quattro più complesse e verificane poi 
il significato con l’aiuto del dizionario. 

11) A piacere, illustra la fiaba per intero, oppure scegli una delle sitazioni 
presentate, o ancora i prersonaggi. 



 

 

 

(Lavôr metût adun di Elisa Mengato. Fotografie di Elisa Mengato, dissens dai arlêfs de 

Scuele Secondarie di Prin Grât “Pellegrino da San Daniele”- San Daniele del Friuli) 


