Il Mago di Oz
Capitolo 5

Il boscaiolo di latta
Apponi una o più crocette dopo ogni domanda
1 Cosa sentirono Doroty, Toto e lo Spaventapasseri mentre
tornavano?
Un lamento.
Un fischio.
Una persona che cantava.
2 - Perché il Boscaiolo di Latta era immobile?
Perchè si era spaventato.
Perché era completamente arrugginito.
Perché gli faceva male la schiena.
3 - Da quanto tempo stava lì?
Da un’ora.
Da una settimana.
Da un anno.
4 - Cosa chiese il Boscaiolo di Latta a Doroty?
Di andare nella baracca e prendere il barattolo d’olio per ungergli le giunture.
Di aiutarlo a camminare.
Di portarlo da un medico.
5 - Cosa significa la frase ”La vegetazione era così fitta da impedire il passaggio” ?
Che la vegetazione era abbondante e non permetteva alle persone di passare.
Che la vegetazione era talmente abbondante da ostacolare chi doveva passare.
Che la vegetazione non era molto abbondante.
6 - Come riuscirono a passare nel tratto in cui la vegetazione era molto fitta?
Il boscaiolo chiamò in aiuto i suoi amici.
Con la scure aprì un varco nella foresta.
Con la scure riuscì a creare un passaggi per lui e i suoi amici. .

7 – Da quanto tempo il Boscaiolo era fermo nella foresta davanti all’albero ad
attendere che qualcuno lo aiutasse?
Da quando si era dimenticato il barattolo d’olio per lubrificare le giunture.
Da quando era diventato di latta.
Da quando aveva incontrato Doroty.
8 – Perché il Boscaiolo di Latta voleva un cuore?
Perché pensava fosse più importante avere un cuore che un cervello.
Per poter amare ancora la sua fidanzata e sposarla .
Perché pensava che senza cuore fosse tutto grigio e noioso.
9 – Qual era l’unico desiderio di Doroty?
Tornare nel Kansas dagli zii.
Trovare del cibo .
Riposarsi perché era stanca .
Disegna la parte del racconto che più ti ha colpito

