Leggi il testo Strani compagni e rispondi alle seguenti
domande.

1) Dov’è ambientata la storia?
a) in una scuola
b) su di un bus durante una gita
c) a una partita di football
d) al ristorante
2) Qual è il nome della voce narrante di questo testo?
a) Charlotte
b) August
c) Ximena
d) Summer
3) Perché la voce narrante è amica di August?
a) perché prova compassione per lui
b) perché lo trova sinceramente simpatico
c) perché è costretta dal preside
d) perché si tratta di una scommessa fatta con gli amici
4) Come definiresti l’atteggiamento dei compagni di August nei suoi confronti?
a) di esclusione
b) timido
c) di accoglienza
d) maturo

5) Quali sono gli atteggiamenti che compiono i compagni di classe di Summer per
emarginare August, mettendolo a disagio?
Non si siedono di fianco a lui a mensa.
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Lo coinvolgono in tutte le attività
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Lo invitano ai loro compleanni
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Lo fissano e spettegolano tra loro.
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6) Cosa pensa Summer dei suoi compagni che guardano male August?
a) li capisce perché la pensa come loro
b) li trova bizzarri
c) li invidia e vorrebbe fare lo stesso
d) li ha convinti lei a comportarsi così
7) Perché August viene emarginato?
a) perché è il nuovo arrivato
b) per alcuni problemi fisici
c) perché è violento e maleducato
d) perché è antipatico
8) Di che cosa parla questo episodio?
a) di razzismo
b) di parità di genere
c) di bullismo
d) di amore

9) Cosa si intende per “fenomeno da baraccone” (riga n.2)?
a) una persona che, per le sue caratteristiche fisiche o per il suo comportamento,
attira l’attenzione
b) una persona seria e stimata
c) un attore del cinema durante uno spettacolo
d) un atleta sportivo dopo aver conseguito la vittoria
10) Cosa significa “bizzarro” (riga n.12)?
a) ordinario, normale
b) allegro
c) strano
d) egoista

