
A che cosa serviva il bosco?

Nel paese ai piedi del bosco si viveva bene. Ma un giorno

gli uomini di quel paese dissero: - Che cosa ci sta a fare

questo bosco? Tagliamolo. Coi tronchi faremo travi; coi

rami più grossi, cataste di legna da ardere; con quelli più

piccoli, carbone e brace. Ricaveremo un capitale.

E così fecero.

Ma cominciarono le piogge. L’acqua, non più trattenuta

dalle foglie e dalle radici degli alberi, scavò il terreno, fece

franare i fianchi del monte, formò rivoli fangosi e pietrosi.

La fonte s’intorpidì. Dopo la pioggia venne il vento

invernale, che ghiacciò le acque, scoperchiò i tetti, stroncò

gli alberi da frutta, fece ammalare i bambini e i vecchi. In

primavera ricominciò a piovere, e i campi furono invasi

dall’acqua.

Finalmente tornò il sole, che indurì il fango portato dalle

acque, succhiò l’umidità, fece screpolare la terra, bruciò

tutto.

La fonte si seccò. Non c’era più ombra. Gli uccelli non

cantavano. E il raccolto fu scarso, perché il grano fu invaso

dalla ruggine, il granoturco patì l’arido e gli alberi da frutta

morirono.



Tutti dicevano:

- Questo paese non si riconosce più. E’ diventato un

inferno. La vita non è più quella di una volta.

Ma nessuno pensava a ripiantare il bosco.

ADESSO RILEGGI NUOVAMENTE LO STESSO TESTO, MA

ATTENZIONE CI SONO DELLE PAROLE MANCANTI:

A che cosa serviva il bosco?

Nel paese ai piedi del bosco si viveva……........ Ma un giorno gli

uomini di quel paese dissero: - Che cosa ci sta a fare questo

bosco?...................... Coi tronchi faremo travi; coi rami più grossi,

cataste di legno da…………….; con quelli più piccoli, carbone e

brace. Ricaveremo un capitale.

E così fecero.

Ma cominciarono le……………….. L’acqua, non più trattenuta dalle

foglie e dalle radici degli…………………, scavò il terreno, fece

franare i fianchi del…………………, formò rivoli fangosi e pietrosi.

La fonte s’intorpidì. Dopo la pioggia venne il

vento………………………., che ghiacciò le acque,…………………………… i

tetti, stroncò gli alberi da frutta, fece ammalare i



………………………..e i vecchi. In primavera ricominciò

a…………………….., e i campi furono invasi dall’acqua.

Finalmente tornò il sole, che indurì il……………….portato dalle

acque, succhiò l’umidità, fece…………………… la terra, bruciò tutto.

La fonte si seccò. Non c’era più…………………... Gli uccelli non

cantavano. E il raccolto fu…………………, perché il grano fu invaso

dalla ruggine, il granoturco patì l’arido e gli alberi da

frutta……………………….

Tutti dicevano:

- Questo paese non si riconosce più. E’ diventato

un……………………. La vita non è più quella di una volta.

Ma nessuno pensava a ripiantare il bosco.

ECCO LA SERIE DI PAROLE CHE MANCANO: INSERISCILE NEL

TESTO INCOMPLETO E POI CONTROLLA L’ESATTEZZA DEL TUO

LAVORO.

Bambini – fango – tagliamolo – inferno – monte – ombra –

screpolare – morirono – legna –scoperchiò – invernale – scarso –

piogge - bene

SE HAI RICORDATO TUTTE LE PAROLE DIMOSTRI DI AVER

LAVORATO CON ATTENZIONE, VICEVERSA, SE NE HAI

SBAGLIATE, DEVI TORNARE A LEGGERE CON MAGGIORE

ACCORTENZA



Domande 9 Limite di tempo Nessuno

Istruzioni

(Esercizio ideato e scritto da Riccardo Ianniciello)

Rispondi alle domande:

Domanda 1 1 punti

A1. Il brano che hai letto è una storia:

A. verosimile

B. inverosimile

Domanda 2 1 punti

A2. Il racconto è ambientato:

A. In un tempo imprecisato

B. In un tempo precisato

Domanda 3 1 punti



A3. Perché gli uomini del paese ai piedi del bosco un giorno

decisero di tagliare tutti gli alberi?

A. Erano brutti a vedersi, specie in inverno quando perdevano

le foglie: meglio un prato curato con le aiuole

B. Perché facevano troppo ombra e le case del paese erano

sempre umide

C. Per vendere la legna e ricavarne denaro

Domanda 4 1 punti

A4. Cosa accadde quando il bosco fu tagliato?

A. Lungo i fianchi del monte privi degli alberi si formarono dei

rivoli d’acqua che crearono a valle un laghetto assai bello

B. L’acqua non più trattenuta dalle radici degli alberi scavò il

terreno, fece franare i fianchi del monte e procurò tutta una

serie di nefaste conseguenze

Domanda 5 1 punti

A5. Qual è il significato dell’espressione “il granoturco patì

l’arido”?

A. Sul granoturco si creò una patina dorata

B. Con l’aratura del terreno il granoturco andò perduto

C. Il granoturco subì dei danni dovuti alla mancanza d’acqua e

al caldo

Domanda 6 1 punti



A6. Con le conseguenze drammatiche del taglio del bosco, cosa

dissero gli abitanti di quel paese?

A. Comunque andava tagliato: anche se abbiamo subito dei

danni in compenso però abbiamo guadagnato molti soldi

B. Il taglio degli alberi se non lo facevamo noi l’avrebbe fatto

qualcun altro

C. Questo paese non si riconosce più. E’ diventato un inferno.

La vita non è più quella di una volta

Domanda 7 1 punti

A Gli abitanti di quel paese nonostante si fossero resi conto

delle drammatiche conseguenze del taglio del bosco, fecero

qualcosa per rimediarvi?

A. Sì, ripiantarono il bosco, mettendo a dimora centinaia di

piccole piantine sul fianco del monte

B. No, nessuno pensò di ripiantare il bosco

Domanda 8 1 punti

A8 Quale significato possiamo trarre da questa storia?

A. Che gli uomini comunque fanno bene a tagliare tutti gli

alberi di un bosco e a prendere tutto ciò che gli serve dalla

natura

B. Che gli uomini devono utilizzare le risorse della natura con

intelligenza e parsimonia: per esempio, gli uomini di quel

paese potevano tagliare una parte degli alberi e ricavarne



denaro e legna da costruzione e da ardere, evitando allo

stesso tempo le conseguenze che abbiamo visto

Domanda 9 1 punti

A 9 Indica se le frasi che seguono corrispondono a eventi della

storia data:

a. V F Nel paese ai piedi del bosco si viveva bene. Ma un

giorno gli uomini di quel paese decisero di costruirne a valle, uno

più grande e bello

b. V F Cominciarono e le piogge. L’acqua non più trattenuta

dalle radici degli alberi, scavò il terreno e fece franare i fianchi del

monte e le conseguenze furono disastrose.

c. V F Tutti dicevano: - Questo paese non si riconosce più da

quando è stato tagliato il bosco. Così gli uomini pensarono di

ripiantare il bosco mettendo a dimora centinaia di piccole

piantine

d. V F Dopo le piogge e il vento invernale, finalmente tornò il

sole e la vegetazione ricrebbe rigogliosa e in quel paese si viveva

nuovamente bene

e. V F Tutti dicevano: - Questo paese non si riconosce più da

quando è stato tagliato il bosco. Ma nessuno pensava a ripiantare

il bosco



Domanda 10 punti1

A10 Indica le norme di comportamento da rispettare quando si

va in un bosco di una riserva naturale

A. Divieto di abbandonare rifiuti. Riportare indietro il

nostro sacchetto e utilizzare gli appositi contenitori

B.All’occorrenza accendere un fuoco se dovesse far

particolarmente freddo, tagliando solo la legna

necessaria

C.Evitare di depredare il paesaggio di elementi della

natura: fiori, piante, insetti, minerali

D.Evitare di produrre suoni e rumori che possano

spaventare gli animali selvatici: muoviamoci

silenziosamente e se vediamo degli animali non

avviciniamoci per vederli meglio; utilizziamo un

binocolo

E. Si può prendere e portare a casa degli insetti, dei fiori

e dei minerali: l’importante è non eccedere, solo

alcuni esemplari a testa

F. Utilizziamo solo i sentieri segnati: abbandonarli

significa spaventare gli animali selvatici e danneggiare

la vegetazione, oltre che rischiare di perdersi

G. Possiamo piantare una tenda all’occorrenza, per

esempio se c’è un improvviso temporale, ma ricordarsi

di non dirlo alla forestale



H.Qualche volta possiamo lasciare il sentiero segnato ma

facendo attenzione a non allontanarsi troppo e

avvicinarsi silenziosamente agli animali selvatici

VUOI SAPERE SE SEI STATO VERAMENTE BRAVO NELLA

COMPRENSIONE? SE IL NUMERO DELLE RISPOSTE CORRETTE E’

INFERIORE A 7 DOVRAI TROVARE IL TEMPO DI RILEGGERE IL

TESTO! FORZA!!

Risposte:

Domanda 1 1 punti

A1. Il brano che hai letto è una storia:

A.verosimile

Domanda 2 1 punti

A2. Il racconto è ambientato:

A.In un tempo imprecisato

Domanda 3 1 punti



A3. Perché gli uomini del paese ai piedi del bosco un giorno

decisero di tagliare tutti gli alberi?

C.Per vendere la legna e ricavarne denaro

Domanda 4 1 punti

A4. Cosa accadde quando il bosco fu tagliato?

B.L’acqua non più trattenuta dalle radici degli alberi scavò il

terreno, fece franare i fianchi del monte e procurò tutta una

serie di nefaste conseguenze

Domanda 5 1 punti

A5. Qual è il significato dell’espressione “il granoturco patì

l’arido”?

C.Il granoturco subì dei danni dovuti alla mancanza d’acqua e

al caldo

Domanda 6 1 punti

A6. Con le conseguenze drammatiche del taglio del bosco cosa

dissero gli abitanti di quel paese?

C. Questo paese non si riconosce più. E’ diventato un

inferno. La vita non è più quella di una volta

Domanda 7 1 punti



A Gli abitanti di quel paese, nonostante si fossero resi conto

delle drammatiche conseguenze del taglio del bosco, fecero

qualcosa per rimediarvi?

B.No, nessuno pensò di ripiantare il bosco

Domanda 8 1 punti

A8 Quale significato possiamo trarre da questa storia?

B.Che gli uomini devono utilizzare le risorse della natura con

intelligenza e parsimonia: per esempio, gli uomini di quel paese

potevano tagliare una parte degli alberi e ricavarne denaro e

legna da costruzione e da ardere, evitando allo stesso tempo le

conseguenze che abbiamo visto

Domanda 9 1 punti

A 9 Indica se le frasi che seguono corrispondono a eventi della

storia data:

a. F Nel paese ai piedi del bosco si viveva bene. Ma un giorno

gli uomini di quel paese decisero di costruirne a valle, uno più

grande e bello

b. V Cominciarono e le piogge. L’acqua non più trattenuta

dalle radici degli alberi, scavò il terreno e fece franare i fianchi del

monte e le conseguenze furono disastrose

c. F Tutti dicevano: - Questo paese non si riconosce più da

quando è stato tagliato il bosco. Così gli uomini pensarono di



ripiantare il bosco mettendo a dimora centinaia di piccole

piantine

d. F Dopo le piogge e il vento invernale, finalmente tornò il sole

e la vegetazione ricrebbe rigogliosa e in quel paese si viveva

nuovamente bene

e. V Tutti dicevano: - Questo paese non si riconosce più da

quando è stato tagliato il bosco. Ma nessuno pensava a ripiantare

il bosco

Domanda 10 punti1

A10 Indica le norme di comportamento da rispettare quando si

va in un bosco di una riserva naturale

A. Divieto di abbandonare rifiuti. Riportare indietro

il nostro sacchetto e utilizzare gli appositi contenitori

C. Evitare di depredare il paesaggio di elementi della

natura: fiori, piante, insetti, minerali

D. Evitare di produrre suoni e rumori che possano

spaventare gli animali selvatici: muoviamoci

silenziosamente e se vediamo degli animali non

avviciniamoci per vederli meglio; utilizziamo un binocolo

F. Utilizziamo solo i sentieri segnati: abbandonarli

significa spaventare gli animali selvatici e danneggiare la

vegetazione, oltre che rischiare di perdersi




