La volpe ha due tecniche di fuga: quando è inseguita direttamente e quando lo è
indirettamente. Nell’ inseguimento diretto, dopo aver localizzato la direzione dalla
quale provengono i latrati del segugio, abbandona sollecitamente il suo
provvisorio nascondiglio diurno, che è sempre in superficie, dirigendosi verso
una delle tante tane di cui conosce alla perfezione l'ubicazione: eviterà zone
aperte, pietrose e privi di boschi, preferirà percorrere i canali che solcano la
montagna e mantenersi sempre nel bosco, lungi dai sentieri alpestri. Arriva
sempre con molto vantaggio rispetto anche al più veloce dei cani.
Nell'inseguimento indiretto, cioè se è involontariamente stanata dal cane da uno
dei suoi rifugi, se la svignerà lentamente per portarsi al sicuro altrove.
Anche i camosci si comportano in maniere diverse a seconda della varietà
dell’ambiente entro cui vengono trovati. Nei boschi fitti di abeti ed in cui
abbondano rocce e canali, si lasciano inseguire a lungo, sovente per delle ore,
mantenendo una certa distanza dal cane e non uscendo quasi mai dal bosco. Se i
cani resistono alla fine si pongono al sicuro su qualche impossibile rocciosa
evitano i sentieri esistenti, percorrono la montagna per le sue vie più accidentate e
difficili. Per questo marciano sempre con un margine di sicurezza sul loro
inseguitore. Se al contrario il bosco è rado ed è formato da larici o si getterà in
basso o salirà percorrendo passi e vie precluse in partenza al segugio. Se l’usta
viene rintracciata in alta montagna, i camosci fuggiranno velocemente compiendo
una lunghissima strada, sovente anche passando da un versante all'altro. Talora
qualche cane si uccide, cercando di attraversare quei punti sui quali soltanto i
camosci possono transitare sicuri.
Comprensione della lettura
1) Il titolo più adatto per questo brano è :
a) Animali nel bosco: la volpe e il camoscio.
b) Comportamento di animali inseguiti.
c) Una battuta di caccia finita male.
d) Due animali paurosi.
2) Segugio significa :
a) Brutto cane da caccia.
b) Cane che segue le tracce.
c) Cacciatore.
d) Inseguitore.
3) Dal brano si capisce che le volpi :
a) Hanno un solo tipo di tana scavata fra i cespugli.
b) Hanno i loro nascondigli nei canaloni lontani dai sentieri.
c) Hanno due tipi di tane: quelle in cui stanno di giorno e quelle di notte.
d) Hanno la tana in luoghi inaccessibili ai cani.

4) Ubicazione significa :
a) Ingresso.
b) Nascondiglio.
c) Luogo in cui ci si trova, abitazione.
d) Costruzione.
5) Quando il cane involontariamente si accosta al luogo in cui si trova una volpe :
a) La volpe fugge velocemente verso una delle sue tane più lontane.
b) Fugge fermandosi ogni tanto un attimo per esplorare l'ambiente.
c) Si rifugia precipitosamente nella tana più vicina.
d) Fugge con cautela e senza fretta per non farsi scoprire.
6) Canali, nel testo significa :
a) Corsi acqua artificiali.
b) Torrente di montagna .
c) Condutture che trasportano acqua.
d) Solchi scavati nella montagna dall'acqua.
7) Entrambi gli animali, volpe e camoscio, quando sono inseguiti :
a) Si mettono al sicuro su un luogo elevato e roccioso.
b) Si nascondono nel bosco più fitto.
c) Evitano , fuggendo, i sentieri segnati dove i cani possono correre forte.
d) Abbandonano il nascondiglio per cercare uno più sicuro il più lontano possibile.
8) Vie accidentate significa :
a) Strade poco frequentate, abbandonate.
b) Percorsi irregolari, pieni di ostacoli.
c) Sentieri scelti a caso.
d) Sentieri molto elevati.
9) I camosci riescono spesso a distanziare i cani perché :
a) Si buttano in passi aspri e difficili dove i cani non riescono a seguirli.
b) Sono molto più veloci dei cani.
e) Hanno più resistenza dei cani che alla fine rinunciano all'inseguimento.
d) Conoscono meglio i sentieri dei monti.
10) Usta significa
a) Traccia, impronta dei piedi del cacciatore lasciato sul terreno.
b) Animale da preda.
c) Bestia selvatica.
d) Odore lasciato sul terreno dagli animali selvatici.
11) Cerca sul vocabolario le parole scritte in neretto
12) Riassumi il testo in almeno 10 righe e poi fai il disegno.

