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ITALIANO 
 

ALUNNO/A…………………………………………… DATA…………………………. 
 

1) LETTURA AUTONOMA E COMPRENSIONE DEL TESTO 

La croce del cuore 
 

Una volta, su tutte le Alpi, vivevano numerosi gli stambecchi, i grandi animali con le corna ricurve, 
che salgono con agilità lungo le rocce, fin oltre i duemilacinquecento metri, a brucare la magra erba 
dei pascoli alpini. 
Ma questi animali erano oggetto di caccia spietata, che continuò anche dopo che furono fatte delle 
leggi che la vietavano. I bracconieri (cioè coloro che cacciano anche quando  è proibito) inseguivano 
gli stambecchi fin nei loro rifugi fra le rupi e le pietraie, o aspettavano che, spinti dalla fame, 
scendessero in basso verso l’erba ancora verde dei pascoli, per catturarli con le trappole o abbatterli 
a fucilate. 
Per loro lo stambecco ucciso poteva significare decine di chili di carne da consumare o vendere in 
segreto;  anche le corna o la pelle potevano essere una fonte di guadagno. 
Questa caccia era però accresciuta anche da una credenza popolare. Nel cuore dello stambecco, 
a sostegno del muscolo cardiaco, c’è una cartilagine, e cioè un piccolo ossicino flessibile, a forma 
di croce; molti abitanti della montagna ritenevano che questa “croce del cuore” fosse un potente 
portafortuna e proteggesse chi lo possedeva dalle malattie. 
Questa credenza così generale è completamente priva di fondamento, perché non si vede in che 
modo un ossicino possa difendere dalle malattie colui che lo porta appeso al collo. Essa però ha 
contribuito allo sterminio dello stambecco, che ora è scomparso dalla maggior parte delle valli 
alpine. 
 
Rispondi alle seguenti domande facendo una crocetta sulla risposta giusta. 
 

1. Gli stambecchi vivono 
 

A Nelle foreste equatoriali 
B Vicino ai laghi 
C In alta montagna 
D Solo in America 

PUNTI ……/1 
 

2. Chi sono i bracconieri 
 
A Sono delle persone che vanno a caccia anche quando  è proibito 
B Sono dei carabinieri 
C Sono delle persone esperte nell’addestramento dei cani 
D Sono dei guardiacaccia 

PUNTI ……/1 
 

3. Che cosa fa il cacciatore con la carne dello stambecco? 
 

A La butta via 
B La vende come cibo per gli animali 
C La vende perché è buona da mangiare 
D La vende perché se ne possono ricavare delle medicine 

PUNTI ……/1 
 

 



4. Gli stambecchi vivono in Italia? 
 

A Sì, in tutta Italia 
B Sì, solo in certe zone 
C No 
D Non si sa 

PUNTI ……/1 
 

5. Che cos’è la croce del cuore? 
 
A Una croce di legno con dentro un cuore di stoffa 
B Un segno che lo stambecco traccia sul terreno quando si sente malato, 
C Un crocefisso che è conservato nelle chiese dei paesi delle Alpi 
D Una piccola struttura ossea che c’è nel corpo dello stambecco 

PUNTI ……/1 
 

6. Perché la gente di montagna riteneva che la croce del cuore fosse importante? 
 

A Perché ritenevano che potesse proteggere dalle malattie 
B Perché si potevano capire le intenzioni dello stambecco 
C Perché è importante avere sentimento religioso 
D Perché è una cosa molto rara 

PUNTI ……/1 
7. Che cosa mangia lo stambecco? 

 
A Erba 
B Piccoli animali 
C Insetti 
D Solo radici 

PUNTI ……/1 
 

8. Perché veniva data la caccia allo stambecco? 
 

A Per poi imbalsamarlo e mostrarlo come trofeo 
B Per venderlo ai giardini zoologici 
C Perché se ne possono ricavare molti soldi 
D Perché lo stambecco rovina i raccolti dei montanari 

PUNTI ……/1 
 

Leggi le frasi e sottolinea i VERBI. 
 
1) Quando compirai dieci anni, ti regalerò la bicicletta. 

2) Ieri mattina sono partito presto, quando il cielo era ancora buio.  

3) Mentre scendevo le scale, ruzzolai a terra. 

4) Ecco il mio pomeriggio: ora studio, più tardi farò merenda e verso sera guarderò i cartoni. 

PUNTI ……(0,5 per aver trovato tutti i verbi di ogni frase)/ 2 
 
 
 
 

VOTO……/10 
 


