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COGNOME:  NOME:

NIVEAU : FIN DE 5e

LEGGETE IL TESTO RIPORTATO DI SEGUITO:

Buck aveva accettato con calma dignità quella corda. Era una cosa insolita, certo, 
ma lui aveva imparato a fidarsi degli uomini che conosceva e a fargli credito di una 
saggezza superiore alla sua. Ma quando i capi della corda passarono nelle mani dello 
straniero, Buck fece sentire un brontolio minaccioso. Aveva soltanto voluto avvertire 
del suo scontento, pensando, nel proprio orgoglio, che l’avvertimento valesse un 
ordine. Ma con sua grande sorpresa la corda gli si strinse attorno al collo, troncandogli 
il respiro. Con rapida furia balzò contro l’uomo; l’altro lo prevenne, lo afferrò alla gola 
e con un’abile torsione lo gettò a terra.

Poi la corda si strinse spietatamente, mentre Buck lottava invano, furibondo, la lingua 
penzoloni, il gran petto ansante. Mai, in vita sua, era stato trattato in modo così abietto, 
e mai, in vita sua, aveva provato tanta furia. Ma la forza gli venne meno, gli si velarono 
gli occhi, e non capiva più nulla.

Jack London, Il richiamo della foresta, 1903.
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1

Quali indizi fanno pensare che Buck è un cane?  
(Tracciare un cerchio intorno alle risposte corrette)

• «Buck aveva accettato con calma la corda»

• «Fece sentire un brontolio minaccioso»

• «Mai aveva provato tanta furia»

• «La lingua penzoloni»

• «Pensando, nel proprio orgoglio, che l’avvertimento valesse un ordine»

• «Gli si velarono gli occhi»

MI MF MS TBM

2

Quali parole caratterizzano meglio l’uomo nel testo?  
(Tracciare un cerchio intorno alle risposte corrette)

• Affettuoso • Dolce • Crudele  • Abile

• Forte • Sottomesso • Paziente

MI MF MS TBM
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3

Vero o falso? (Tracciare un cerchio intorno alla risposta corretta)

Buck è abituato a essere maltrattato. • VERO • FALSO

Buck non comprende cosa stia accadendo. • VERO • FALSO

Buck, fino ad allora, pensava di essere superiore agli altri. • VERO • FALSO

4

A quale ambito si riferiscono le parole elencate di seguito?  
(Collegare le parole mediante una linea)

 Il dolore • • Un sentimento

 Il brontolio • • Una reazione

 La collera • • Una sensazione

MI MF MS TBM

MI MF MS TBM
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5

Indicare l’ordine cronologico degli avvenimenti, numerandoli dall’1 al 4:

........  Buck si sente in pericolo.

........  Buck sviene.

........  Buck cede senza combattere.

........  Buck resiste.

6

A cosa serve la corda nel brano? (Tracciare un cerchio intorno alle risposte corrette)

• A colpire Buck.

• A portare Buck a passeggio.

• A impedirgli di muoversi.

• A strangolarlo.

MI MF MS TBM

MI MF MS TBM

Rappel des codes de correction :

MI =  maîtrise insuffisante MF = maîtrise fragile MS = maîtrise satisfaisante TBM = très bonne maîtrise

MI et MF : non acquis MS et TBM : on considère que c’est acquis


