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PROGETTO: 3 T TESSERE TANTI TESTI 
 

“Il principe Granchio” “Il principe Granchio” “Il principe Granchio” “Il principe Granchio” da “Fiabe Italiane” di Italo Calvino 
 
Obiettivo: individuare gli elementi che caratterizzano la struttura della fiaba. 
 
 

• Dopo la lettura della fiaba: “Il Principe Granchio” di I. Calvino, 

segna con una X la risposta esatta. 
 
1. La situazione iniziale della fiaba presenta: 

 

� un naufrago approdato in un’isola 
� un misero vagabondo che chiede l’elemosina 

� un povero pescatore che non riesce a sfamare la sua famiglia 

 

2. Il tempo che dà l’avvio alla fiaba è: 
 

� tanto tempo fa 
� una volta c’era  
� nell’estate del 2008 
 

3. Il luogo nel quale è ambientata è: 
 

� un bosco 
� un lago 
� la città di Venezia 
 

4. Un altro ambiente dove si svolgono i fatti è:  
 

� la sala delle udienze 
� la sala di lettura 
� il salone delle feste 
 

5. Il protagonista della fiaba è: 
 

� un marinaio 

� un principe granchio 
� un re 



 
 

6. L’antagonista è: 
 

� una fata  
� una strega malefica 
� una piovra 
 

7. L’aiutante è: 
 

� una pescivendola 
� una damigella 

� una principessa  
 

8. Tra i personaggi secondari entrano in scena anche: 
 

� cinque meduse 

� otto damigelle 

� tre danzatrici  
 

9. L’elemento magico è: 
 

� una rosa  
� una conchiglia 
� un fiore 
 

10. La fiaba si conclude con un lieto fine:  
 

� “... e il re capì che non c’era altro da fare che combinare le nozze al più presto.” 

� “... e così la Sirenetta diventò la principessa degli abissi marini.” 

� “... e l’onesto pescatore visse ricco e felice per tutta la vita.” 
 
 
 
Misurazione:  10/10 = Ottimo                  voto: 10 

  9/10 = Distinto                  voto:  9 
  8/10 = Buono                    voto:  8 
  7/10 = Sufficiente +           voto: 7 
  6/10 = Sufficiente              voto:  6 
  5/10 = Non Sufficiente        voto: 5 
 

 

Valutazione: .......................................................... 
 
FIRMA: ................................................................... 


