
Alcune utili note:

Questa storia vera di Leone Tolstoj è ambientata nella

Londra di fine Ottocento, quando la città subì un

incremento della popolazione come non si era mai visto. Si

parla di 4 milioni di abitanti: era l’effetto

dell’industrializzazione, dell’abbandono delle campagne,

delle carestie che avevano attraversato il secolo e la ricerca

di nuove fonti di guadagno per le famiglie. Questa enorme

crescita della popolazione fu accompagnata dalla rapida e

pressante esigenza di nuovi alloggi a basso costo. Le case

dunque erano mal costruite, sovraffollate e naturalmente

non presentavano norme di sicurezza: per questo motivo

gli incendi erano frequenti e spesso causavano molte

vittime. I pompieri addestravano dei cani, come Bob, il

protagonista della storia di Tolstoj, per salvare i bambini, i

più indifesi.



Bob, il cane dei pompieri

(storia vera)

Nelle città succede spesso che, quando c’è un

incendio, dei bambini restino nelle case in fiamme. E’

difficile salvarli perché essi, atterriti, si nascondono e

il fumo impedisce di vederli. A Londra, capitale

d’Inghilterra, si ammaestrano cani a cercarli e a

salvarli.

Questi cani sono fraterni compagni dei pompieri;

vivono quotidianamente con loro. Quando una casa è

in fiamme, i pompieri si servono di questi cani per

salvare i bambini. A Londra, un cane chiamato Bob,

ha salvato dodici bambini.

Un giorno il fuoco scoppiò in una casa. I pompieri

accorsero. Una donna si lanciò verso di loro e,

singhiozzando, spiegò che nella casa c’era sua figlia di

due anni. I pompieri mandarono Bob a cercarla. Bob

si arrampicò per la scala e scomparve nel fumo.

Cinque minuti dopo, Bob usciva dalla casa, reggendo

con la bocca una bambina che aveva afferrato per la



camicia. La madre si precipitò verso la sua creatura e

quando la vide viva versò lacrime di gioia. I pompieri

fecero mille carezze al cane, esaminandolo per

vedere se avesse riportato bruciature; ma Bob si

dibatteva per sfuggire loro ed entrare di nuovo nella

casa.

I pompieri pensarono che vi fosse rimasto ancora

qualche bambino e lasciarono libero Bob. Il cane partì

di corsa e presto tornò, tenendo una cosa tra i denti.

Tutti scoppiarono in una grande risata quando videro

che ciò che Bob portava era una grossa bambola.

Leone Tolstoj

Ricostruisci la storia nel giusto ordine, inserendo i numeri

delle sequenze negli appositi spazi e poi controlla

rileggendo il racconto.

 I pompieri mandarono Bob a cercare la bambina di due

anni rimasta nella casa in fiamme

 Bob uscì dalla casa in fiamme reggendo in bocca una

bambina



 Una donna disperata disse ai pompieri che nella casa in

fiamme c’era la sua bambina di due anni

 Nelle città succede spesso che quando c’è un incendio dei

bambini restino nelle case in fiamme

 Bob uscì dalla casa in fiamme tenendo tra i denti una

bambola

Domande 8 Limite di tempo Nessuno

Istruzioni

(Esercizio ideato e scritto da Riccardo Ianniciello)

Rispondi alle domande:

Domanda 1 1 punti

A1. Chi è il protagonista di questa storia?:

A. Un pompiere

B. La bambola

C. La bambina salvata dal cane

D.Bob, il cane dei pompieri

Domanda 2 1 punti



A2. Il racconto è ambientato in:

A. Francia

B. Spagna

C. Italia

D. Inghilterra

Domanda 3 1 punti

A3. Cosa succede frequentemente quando nella città di Londra,

di cui si parla in questa storia, ci sono degli incendi?

A. Che dei cani restino nelle case in fiamme

B. Che dei vecchi restino nelle case in fiamme

C. Che dei bambini restino nelle case in fiamme

D.Che delle donne restino nelle case in fiamme

Domanda 4 1 punti

A4. A Londra i pompieri ammaestrano i cani per quale scopo?

A. Per mostrare alla gente la loro abilità

B. Per cercare e salvare i bambini nelle case in fiamme

C. Per giocare con i bambini a nascondino

Domanda 5 1 punti

A5. Perché quando c’è un incendio nelle case è difficile salvare i

bambini?

A. Perché si nascondono per giocare a nascondino con i

pompieri e il fumo impedisce di vederli



B. Si nascondono perché hanno paura dei pompieri e il fumo

impedisce di vederli

C. Si nascondono perché hanno paura dei dottori e il fumo

impedisce di vederli

D.Perché, atterriti si nascondono e il fumo impedisce di vederli

Domanda 6 1 punti

A6. Il cane Bob quanti bambini ha salvato?

A. 18

B. 16

C. 12

D. 22

Domanda 7 1 punti

A Perché, quando Bob uscì dalla casa in fiamme la seconda

volta, tutti risero?

A. Perché, anziché un bambino, portava una grossa

bambola

B. Perché, anziché un bambino, portava un pallone di cuoio

C. Perché, anziché un bambino, portava un peluche

D.Perché, anziché un bambino, portava un cuscino

ricamato

Domanda 8 punti 1



A 8 Indica se le frasi che seguono corrispondono a eventi della

storia data:

a. V F Bob si arrampicò per le scale e scomparve nel fumo:

dopo cinque minuti usciva dalla casa reggendo con la bocca una

bambina

b. V F Tutti scoppiarono in una grande risata quando videro

che Bob portava con sé un grosso cuscino

c. V F Bob partì di corsa ed entrò nella casa in fiamme ma non

ne uscì più: probabilmente rimase ucciso dal fumo e dalle

fiamme.

d. V F Nelle città succede spesso che quando c’è un incendio

dei bambini restino nelle case in fiamme

e. V F Nelle città succede spesso che quando c’è un incendio

dei cani restino nelle case in fiamme e nessuno può salvarli

VUOI SAPERE SE SEI STATO VERAMENTE BRAVO NELLA

COMPRENSIONE? SE IL NUMERO DELLE RISPOSTE CORRETTE E’

INFERIORE A 6 DOVRAI TROVARE IL TEMPO DI RILEGGERE IL

TESTO! FORZA!!



Rispondi alle domande:

Domanda 1 1 punti

A1. Chi è il protagonista di questa storia?:

D.Bob, il cane dei pompieri

Domanda 2 1 punti

A2. Il racconto è ambientato in:

D.Inghilterra

Domanda 3 1 punti

A3. Cosa succede frequentemente quando nella città di Londra,

di cui si parla in questa storia, ci sono degli incendi?

C.Che dei bambini restino nelle case in fiamme

Domanda 4 1 punti

A4. A Londra i pompieri ammaestrano i cani per quale scopo?

B.Per cercare e salvare i bambini nelle case in fiamme

Domanda 5 1 punti

A5. Perché quando c’è un incendio nelle case è difficile salvare i

bambini?

D.Perché, atterriti si nascondono e il fumo impedisce di vederli



Domanda 6 1 punti

A6. Il cane Bob quanti bambini ha salvato?

C. 12

Domanda 7 1 punti

A Perché, quando Bob uscì dalla casa in fiamme la seconda

volta, tutti risero?

A. Perché, anziché un bambino, portava una grossa

bambola

Domanda 8 punti 1

A 8 Indica se le frasi che seguono corrispondono a eventi della

storia data:

a. V Bob si arrampicò per le scale e scomparve nel fumo: dopo

cinque minuti usciva dalla casa reggendo con la bocca una

bambina

b. F Tutti scoppiarono in una grande risata quando videro che

Bob portava con sé un grosso cuscino

c. F Bob partì di corsa ed entrò nella casa in fiamme ma non ne

uscì più: probabilmente rimase ucciso dal fumo e dalle fiamme.

d. V Nelle città succede spesso che quando c’è un incendio

dei bambini restino nelle case in fiamme

e. V F Nelle città succede spesso che quando c’è un incendio

dei cani restino nelle case in fiamme e nessuno può salvarli




