
3  LA LETTURA ATTENTA  In ogni insieme segna con una crocetta la risposta corretta.

1. Le due sorelle non volevano sposare Barbablù. Perché ?
A aveva la barba troppo lunga
B perché la madre non era d’accordo
C sapevano che aveva ucciso le mogli precedenti
D non sapevano che fine avessero fatto le mogli precedenti
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BARBABLÙ

1 L’IDEA CENTRALE   Ricostruisci l’ordine cronologico dei fatti inserendo nei
quadratini le lettere corrispondenti.

A Prima di allontanarsi da casa, diede alla moglie la chiavina di uno stanzino.
B La moglie disubbidì: nello stanzino trovò le mogli che Barbablù aveva ucciso, e il

pavimento coperto di sangue.
C Barbablù prese in moglie una delle due figlie della sua vicina.
D Lasciò cadere la chiavina nel sangue.
E Ma le proibì di entrarci.
F Ma arrivarono i fratelli della moglie e uccisero lui.
G La moglie di Barbablù ereditò le sue ricchezze e si risposò con un galantuomo.
H Cercò di pulirla ma non ci riuscì.
I Barbablù, scoperta la disubbidienza, brandì il coltello per uccidere la moglie.
L Dopo un mese di matrimonio Barbablù disse che doveva partire.

2       I PARTICOLARI Indica con una crocetta se l’affermazione è vera o falsa.

1. Barbablù aveva bellissime case anche al mare .............................................................. V F
2. La vicina di Barbablù era una dama distinta ................................................................. V F
3. Barbablù sposa la minore delle due sorelle ................................................................... V F
4. Barbablù parte per affari dopo un anno che si è sposato ................................................ V F
5. Lo stanzino proibito è situato all’ultimo piano del palazzo di Barbablù ......................... V F
6. La moglie apre lo stanzino un giorno che è sola in casa ................................................ V F
7. Le mogli morte sono distese per terra nello stanzino ..................................................... V F
8. Lo stanzino è buio perché non ha finestre ..................................................................... V F
9. II giorno in cui Barbalù vuole uccidere la moglie c’è il sole .......................................... V F
10. I fratelli uccidono Barbablù tagliandogli la testa ........................................................... V F

Punteggio  10



4   LE PAROLE ADATTE  Completa utilizzando le parole che trovi nei seguenti elenchi.

Aggettivi: bella - violenta - remissiva - lussuoso - orribile - pentita - fiera
Nomi: disperazione - scrupoli - ribrezzo - splendore - ricchezza - brutalità
Avverbi: purtroppo - invano

La moglie di Barbablù era ........ ...... come il sole.
In un primo tempo non voleva sposare Barbablù perché il suo aspetto le sembrava ........... e
le suscitava paura e ............................
Poi si convinse ad accettarlo come marito. Dopo il matrimonio, viveva in un ...................
palazzo.
Quando riceveva le amiche, era ........... di mostrare loro la ...................... e lo ...................
degli arredi. La sua felicità, .................. , durò poco: quando, con molta apprensione, aprì
lo stanzino proibito, si rese conto di aver sposato un uomo spietato, un omicida senza .....
..............
Cercò di nascondere al marito la propria scoperta, ma ................................
A nulla valse che ella si mostrasse ...................... e ................................
Le sue lacrime e il suo sgomento non fecero che aumentare la ....................del marito; la
sua ................................  e il suo aspetto scarmigliato non mossero a pietà Barbablù.
Solo l’arrivo dei fratelli la salvò da una fine ............................. 5

Punteggio    15

2. Barbablù ritornò all’improvviso dal suo viaggio. Quanto tempo dopo la sua
partenza?

A dopo sei settimane
B la sera stessa della partenza
C dopo un anno
D dopo molti giorni

3. Le mogli di Barbablù furono uccise. In quale modo?
A impiccate
B strangolate
C sgozzate
D soffocate

4. La chiavina era fatata. Infatti
A poteva aprire la porta dello stanzino proibito
B poteva essere pulita solo con la rena e il gesso
C era caduta nel sangue rappreso
D non si poteva ripulire dal sangue

5. Alla fine la moglie di Barbablù si salva. Grazie
A ai suoi fratelli che arrivano in tempo
B al fatto che riesce a nascondersi
C al fatto che si getta ai piedi di Barbablù
D a sua sorella che la fa fuggire

Punteggio  5


