Il Mago di Oz
Capitolo 7

In viaggio verso la città di Smeraldo
Apponi una crocetta dopo ogni domanda
-

1 Perché il Boscaiolo di Latta non voleva che il Leone andasse nella foresta?
Perché non voleva che uccidesse il cerbiatto, ne avrebbe sofferto troppo.
Perché era molto pericoloso.
Perché rischiava di perdersi.
2 - Perché il Boscaiolo di Latta non voleva che il Leone andasse nella foresta?
Perché non voleva che si perdesse e che incontrasse i Kalida.
Perché era molto pericoloso addentrarsi da soli nella foresta.
Perché non voleva che uccidesse il cervo.
3 - Cosa raccolse lo spaventapasseri?
Noci di cocco.
Noci.
Mele.
4 - Cosa fecero quando si ritrovarono di fronte al burrone?
Tornarono indietro.
Il leone decise di saltare portando in groppa, uno per volta, i suoi amici.
Decisero di fermarsi a prendere fiato.
5 - Chi erano i Kalida ?
Bestioni col corpo di orso e la testa di leone.
Bestioni col corpo di leone e la testa di orso.
Bestioni col corpo di orso e la testa di tigre.
6 - Come superarono il secondo burrone?
Utilizzando il tronco di un albero.
Saltando da una parte all’altra.
Il leone decise di saltare portando in groppa, uno per volta, i suoi amici.

7 – Come sconfissero i Kalida?
Il Leone emise un potente ruggito.
Tagliarono un’estremità del tronco vicino alla chioma.
Tirandogli delle pietre.
8 – Chi ebbe l’idea di tagliare il tronco?
Il Leone Codardo.
Il Boscaiolo di Latta.
Lo Spaventapasseri.
9 – Cosa decisero alla fine?
Che il Boscaiolo di Latta avrebbe costruito una zattera.
Che dovevano tornare indietro, era troppo pericoloso.
Che avrebbero rinunciato ad andare dal Grande Oz.

10 – Cosa significa secondo te la frase “Nessuno seppe mai cosa aveva mangiato e lui fu
così sensibile da non parlarne”, riferita al Leone che era andato a cercare cibo nella
foresta:
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