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LE DIMISSIONI DI S. FRANCESCO

Do le dimissioni, non voglio più essere il patrono d'Italia perché gli Italiani vogliono distruggere la
natura e gli animali.
Come posso essere patrono di un popolo che non ha nessuna legge che regola gli eccidi della pesca
marina, che pratica sport come la pesca subacquea con il respiratore, proibito da tutti i paesi del
bacino del Mediterraneo, e con gli esplosivi ed i veleni?
Di un paese che ha la più alta concentrazione mondiale di cacciatori, e che uccide ogni anno più di
centocinquanta milioni di uccelli? Inoltre devo lamentarmi che sorella aria sia inquinata a man
salva, sorella acqua sia ridotta a veicolo di rifiuti, i boschi non servano ad altro che ad essere tagliati
e lottizzati...
A) TEST DI COMPRENSIONE GENERALE
1) S. Francesco « dà le dimissioni » perché gli Italiani: (riga……)
a) non rispettano erbe, piante, monti, mari e chi vive in essi
b) si uccidono fra di loro
c) difendono il paesaggio e i suoi abitanti.

2) S. Francesco dice: «non posso essere patrono», perché in Italia : (riga……)
a) le leggi regolano la pesca marina e fluviale
b) non ci sono leggi che proteggono i pesci
c) è vietata la pesca con gli esplosivi e i veleni.

3) Gli Italiani praticano « la pesca subacquea con il respiratore » perché: (riga……)
a) questo è permesso in tutti i paesi mediterranei
b) sono più feroci degli altri uomini
c) in Italia la legge non lo proibisce.

4) S. Francesco si lamenta ancora perché, in Italia: (riga……)
a) si sterminano gli uccelli migratori
b) l'aria e l'acqua sono sorelle
c) i boschi non servono a niente.
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B) TEST DI COMPRENSIONE DEI PEZZI DI FRASE NEI LORO CONTESTI
5) « vogliono distruggere » significa: (riga……)
a) agiscono in modo da causare la distruzione ecologica sul loro territorio
b) sono un popolo di vandali
c) la loro unica occupazione è quella di far del male agli altri.

6) « gli eccidi della pesca » sono: (riga……)
a) i vari modi di pescare
b) il regolamento della pesca
c) l'uccisione e lo sterminio dei pesci.

7) la « pesca subacquea » è: (riga……)
a) un modo di nuotare
b) un modo di pescare
c) la pesca con l'amo.

8) « alta concentrazione ... di cacciatori » vuol dire: (riga……)
a) ci sono molti cacciatori rispetto al numero di abitanti
b) i cacciatori sono molto concentrati e attenti
c) i cacciatori fanno sempre centro sulla preda.

9) l'aria inquinata si ha quando: (riga……)
a) si può respirare senza pericolo
b) provoca malattie agli esseri viventi
c) il cielo è grigio e nuvoloso.

10) « veicolo di rifiuti » quando: (riga……)
a) l'acqua è usata per il trasporto della spazzatura in barconi
b) nell'acqua viene gettata ogni spazzatura
c) la gente si serve dei camion per il trasporto dei rifiuti.

11) « a man salva » significa: (riga……)
a) in grande quantità
b) senza rischio alcuno
c) in ogni luogo.

12) « tagliati e lottizzati » vuol dire: (riga……)
a ) i boschi sono distrutti per vendere legname e terreno
b) gli alberi tagliati vengono ripiantati
c) gli alberi tagliati sono poi fatti a pezzi.

C) TEST DI COMPRENSIONE DEL VOCABOLARIO
in riferimento al contesto
13) « patrono » è colui il quale: (riga……)
a) tiene a battesimo, o a cresima il figlioccio
b) viene considerato il protettore di un paese, città o stato
c) viene in possesso di una proprietà.

14) « eccidi » significa : (riga……)
a) uccidere persone o animali
b) starnutire
c) pescare di nascosto.

15) « subacquea » sta per: (riga……)
a) senz'acqua
b) sopra l'acqua
c) sott’acqua.

16) « bacino » indica: (riga……)
a) un piccolo bacio
b) una parte del corpo
c) una zona geografica: mari o pianure.
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