
Il vampiro Vampa 

 

Leggi la storia. 

Tutte le mattine il vampiro Vampa apre la bocca e si guarda allo specchio. 

 -Oh,no!Non mi sono ancora cresciuti i denti! Come farò?- 

Oggi è il suo primo giorno di scuola e Vampa ha paura di essere preso in giro dai 

suoi compagni, perché un vampiro senza denti non si era mai visto! 

Suona la campanella. Tutti entrano in classe. Silenzio di tomba!Arriva la maestra 

Colomba che, con voce da trombetta, spiega i compiti da svolgere. 

Vampa è triste e non sorride mai perché non vuole far vedere la sua bocca senza den-

ti. 

All’improvviso scoppia un temporale. Un forte lampo spaventa tutti. I denti dei pic-

coli vampiri iniziano a tremare, sempre più forte, più forte… 

Solo Vampa sembra non aver paura. 

- Beato te, tu sì che sei coraggioso, non hai paura del temporale– esclamano i suoi 

compagni. 

- Oh, sì che ho paura! E’ solo che non ho i denti!- risponde imbarazzato Vampa. 

Tutti scoppiano a ridere. E quella risata tranquillizza tutti.  

La paura era passata anche per Vampa che aveva capito che prima o poi i denti gli 

sarebbero cresciuti. Per il momento si godeva la compagnia dei suoi amici che ai 

suoi denti non pensavano affatto! 
 

Cerchia nel testo tutte le parole con MP e MB e riscrivile. 

 

Come immagini il vampiro Vampa? Prova a disegnarlo mentre si guarda allo spec-

chio. Poi ritaglia ed incolla la nuvoletta giusta. 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Che bello! Mi sono  
 

cresciuti i denti! 

Oh, no! Non mi sono  
 

ancora cresciuti i denti! 
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Segna con una x la risposta esatta. 
 

1) Perché  il vampiro Vampa è disperato? 
 

  Non vuole andare a scuola.                          Non ha ancora i denti.  
           

             

       Gli sono caduti  i denti.  

 

2) Di che cosa Vampa ha paura? 
 

    Di essere preso in giro                     Della maestra                             Del temporale 

 

3) Come si chiama la sua maestra?  
 

   Concetta                              Cristina                            Colomba 

 

 

4) Perché Vampa non sorride ai suoi compagni? 
 

 Non conosce nessuno.                   Non vuole far vedere la sua bocca senza denti. 

 

            Ha litigato con i compagni. 
 

 

5) Che cosa scoppia all’improvviso? 
 

   Una bomba                      Un incendio                             Un temporale 

 
 

6) Da che cosa i compagni di Vampa capiscono che lui non ha paura del temporale? 

 

   Non batte i denti.                Non si nasconde sotto al banco.             

 

    Non chiede aiuto. 

 
 

7) Alla fine della storia 

 

             A Vampa crescono i denti.                  Vampa capisce che prima o poi i denti gli   

 

                                                                      sarebbero cresciuti. 

 

            Vampa capisce che i denti non gli cresceranno più. 
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Osserva i disegni e scrivi le parole. 
 

 

                                                                            …………………… 

……………………….. 

 

 

 
 

 

                     

      …………………………….                                              ………………………. 

 

 

 

Con le parole precedenti, completa le frasi. 

 

1) Per il mio compleanno ho ricevuto in regalo una …………………………...di 

stoffa. 

 

2) La ………………………..è uno strumento musicale a fiato. 

 

3) Sul mio comodino c’è una ……………………………… 

 

4) Quando suona la ……………………...della scuola, gli alunni escono dalla classe. 

 

 

Cerchia le parole scritte in maniera sbagliata e riscrivile correttamente. 

 

CONPLEANNO            LAMPIONE               TENPORALE               NOVEMBRE 

 

  

CANPIONE                     LAMPONE                     GANBA                  CONPITI 
 

 

Osserva il disegno e scrivi una frase. 

ASSEGNO: Leggi la storia 

ed illustra le sequenze. 
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