Comprensione della lettura: alunno/a _____________________ data ____
Bosco d'autunno
In autunno il bosco ha dei colori bellissimi e vivaci: giallo, rosso, arancio.
Sembra che il bosco prenda fuoco, con quei colori accesi, mescolati al verde
degli alberi e dei cespugli che non perdono le foglie.
Nelle giornate serene il cielo è azzurrissimo e tutto è molto luminoso. Sotto il
tappeto di foglie cadute dagli alberi, dopo una pioggia abbondante, spuntano i
funghi: porcini, prataioli, chiodini, paonazzi... ma attenzione! Alcuni sono molto
velenosi. Nel sottobosco, cioè nella parte che comprende la vegetazione più
bassa, possiamo trovare tante bacche colorate, che sono i frutti del bosco in
autunno: corbezzole, bacche di biancospino, di rosa canina e di vischio. Nei
boschi di collina, le castagne maturano e cadono a terra dentro i loro ricci.
Intanto gli animali si danno un gran da fare per prepararsi al freddo: mangiano
molto per accumulare le giuste riserve di grasso, fanno scorta di bacche, ghiande
e noci e le mettono nella tana dove passeranno i mesi invernali. II cielo non è
molto popolato in questa stagione, ma può capitare di vedere stormi di rondini
che migrano verso i Paesi caldi.
Queste domande riguardano il testo che hai appena letto.
Scegli la risposta giusta e segnala con una X. Puoi rileggere il testo.
1)

In autunno sembra che il bosco prenda fuoco perché
 A. le foglie secche crepitano come il fuoco
 B. è tutto secco e i boschi prendono facilmente fuoco
 C. le foglie degli alberi hanno i colori del fuoco
 D. si vedono i fuochi accesi dai boscaioli per scaldarsi

2) Dal testo puoi capire che:
 A. le foglie degli alberi in autunno sono giallo, rosso, arancio
 B. in tutti i boschi ci sono molti alberi che non perdono le foglie
 C. l'abete e il pino sono alberi che non perdono le foglie
 D. l'agrifoglio è un cespuglio sempre verde e fa le bacche rosse
3) Dal testo puoi capire che:
 A. ci sono funghi che nascono soprattutto sotto i pini
 B. è necessario che piova molto perché nascano i funghi
 C. in autunno nei prati ci sono tanti funghi velenosi
 D. i porcini sono funghi molto buoni e molto profumati

4) Il biancospino e la rosa canina in autunno:
 A. hanno tanti fiori bianchi
 B. hanno tante bacche colorate
 C. fanno dei frutti buoni e dolci
 D. crescono molto e fanno fiori e frutti
5) In autunno puoi trovare le castagne:
 A. se vai in un prato di alta montagna
 B. se vai in un bosco mentre piove
 C. se vai in un bosco qualsiasi
 D. se vai in un bosco di collina
6) Perché gli animali in autunno mangiano molto?
 Perché in autunno ci sono molti frutti di cui sono golosi
 B. Perché, con i primi freddi, hanno più fame
 C. Per ingrassare e difendersi meglio dal freddo
 D. Per diventare più robusti e difendersi meglio dai predatori
7)Gli animali "fanno scorta di bacche, ghiande e noci e le mettono nella
tana". Che cosa mettono nella tana?
 Solamente le noci e le ghiande
 B. Le bacche e le ghiande
 C. Solamente le noci
 D. Le bacche, le ghiande e le noci
8) Il testo ti dice che nel cielo in autunno:
 A. ci sono sempre stormi di rondini
 B. ci sono pochi uccelli
 C. vediamo gli uccelli notturni
 D. ci sono molti uccelli

Ho risposto esattamente a ____ domande su 8 risposte esatte.
Valutazione ________________

