Primaria classe 2^ Ascoltare e comprendere
LE STELLE CADENTI
Topo Nero è certamente il più avventuroso degli abitanti del bosco. Ha viaggiato
molto e ha visto il mondo. Lui, quand’era ragazzo, s’era imbarcato su una nave
mercantile e stava sempre nella stiva, dove c’erano viveri in abbondanza, e oggi non
smette mai di raccontare questa sua esperienza.
“Ma come potevi vedere il mondo” gli chiede l’’orsetto, “se stavi sempre chiuso
nella stiva?”. “Eh, caro mio, di notte, quando non c’era nessuno, salivo sul ponte e
vedevo il mare. E il cielo. E le stelle cadenti”.
“Le stelle cadenti? Come sarebbe, le stelle cadenti?”, chiedevano tutti gli animali del
bosco, incuriositi. Topo Nero allarga le zampe: “Come? Non sapete che d’estate le
stelle cadono?”. Il Riccio si volge dubbioso al vecchio Gufo che conosce il cielo e la
notte meglio di chiunque altro: “Di’, Gufo, è vero o Topo Nero ci sta prendendo in
giro?”. “E’ vero!” risponde il Gufo. “Le stelle cadono. Le ho viste anch’io.”
“Perbacco!” esclama Topo Nero. “E’ proprio questa notte in cui le stelle cadono di
più! E’ la notte del 10 agosto. Su, ragazzi, andiamo! Andiamo a vedere il cielo alla
grande radura…” Tutti sono presi dall’entusiasmo e si avviano, seguendo il Gufo e
Topo Nero. Appena arrivati, gli animali si distendono sull’erba. Sulla testa degli
abitanti del bosco non c’è più la cupola verde dei rami, ma quella immensa del cielo,
e il cielo è un meraviglioso velluto nero sul quale brillano le stelle.
“Guardate! Cade una stella!” grida qualcuno. Infatti, lassù nel cielo, s’è vista come
apparire e scomparire una striscia d’argento. “Un’altra!... E un’altra ancora!
Guardate!.
A ogni cader di stella si levano grida di meraviglia e di stupore, e ognuno cerca di
avvistare una stella cadente prima degli altri. Passano così le ore, e cadono tante
stelle. Poi, un brivido di freddo, e le stelle scompaiono. Non c’è più la loro luce, ma
un buio fitto. Per gli animali del bosco è giunta l’ora di tornare a casa seguendo il
sentiero, ora illuminato dalla luce di tante piccole lucciole che assomigliano alle
stelle del cielo…
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Dopo avere ascoltato il racconto, colora di verde solo i quadratini che si trovano a
lato delle risposte corrette (…/6)
A1.

A2.

A3.

A4.

A5.

A6.

Chi è Topo Nero?
A.

Un topo dal pelo nero.

B.

Il topo più avventuroso del bosco.

C.

Un topo più intelligente degli altri.

Che cosa aveva fatto da giovane?
A.

Aveva visto il mondo da una nave.

B.

Era stato prigioniero in una stiva.

C.

Aveva fatto il marinaio.

Che cosa vuol far vedere agli animali del bosco?
A.

La luna piena.

B.

Le stelle cadenti.

C.

Il cielo e le stelle.

Dove vanno gli animali per osservare meglio il cielo?
A.

Alla grande radura.

B.

Nel cuore del bosco.

C.

Al limite del bosco.

A che cosa assomigliano le stelle cadenti?
A.

A strisce di velluto nero.

B.

A strisce d’argento che compaiono e scompaiono.

C.

A piccoli lumini gialli.

Come fanno gli animali a tornare a casa?
A.

Seguono il sentiero buio.

B.

Seguono il sentiero illuminato dalle stelle.

C.

Seguono il sentiero illuminato dalle lucciole.

