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Il parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise
- Episodio 1/3: Il lago di Barrea -

Esercizio di comprensione 1

1. In quali province si trova il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise?
a) Campobasso in Molise, L’Aquila in Abruzzo e Viterbo nel Lazio.
b) Pescara in Abruzzo, Isernia in Molise e Latina nel Lazio.
c) Frosinone nel Lazio, Isernia in Molise e L’Aquila in Abruzzo.

2. Qual è la destinazione finale del nostro viaggio in auto?
a) Civitella Alfedena.
b) Opi.
c) Forca d’Acero.

3. Quale regione attraversiamo prima di entrare nel Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise?
a) Lazio.
b) Abruzzo.
c) Molise.

4. Perché il paese di Atina è importante per noi?
a) Perché ci è nato mio padre.
b) Perché è il paese dove si è trasferita nostra madre da Napoli quando era piccola.
c) Perché ci abbiamo trascorso la nostra infanzia.

5. Com’è divisa Atina?
a) In Atina orientale e occidentale.
b) In Atina superiore e inferiore.
c) In Atina settentrionale e meridionale.

6. Come sono queste due zone di Atina?
a) Nella valle il paese è antico e sulla collina è moderno.
b) Sulla collina il paese è antico e nella valle è moderno.
c) Sulla collina il paese è residenziale e nella valle è moderno.

7. Come ha definito Atina il poeta romano Virgilio?
a) Atina impotente.
b) Atina potente.
c) Atina inespugnabile.

8. Quali monti circondano la Valle del Melfa?
a) Monti Bianchi.
b) Monti Marsicani.
c) Gli Appennini abruzzesi.

9. Quali case visitiamo ad Atina?
a) La casa dei miei nonni e la ex casa di mia zia.
b) La ex casa dei miei nonni e la casa di mia zia.
c) La ex casa dei miei genitori e la casa di mia zia.

10. Il giorno in cui abbiamo trovato il nostro primo gatto il campo...
a) era pieno di erbacce.
b) era coltivato a mais.
c) era coltivato a grano.

11. Mia zia Paola e mio zio Aurelio...
a) hanno preparato una sorpresa per noi.
b) ci stanno aspettando.
c) non sanno che stiamo per andare a trovarli.
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12. In che anno è stato girato il video in cui accarezziamo Giulietta, uno dei gatti di zia Paola?
a) Nel 1976.
b) Nel 1986.
c) Nel 1996.

13. Come si chiama la nuova gatta di zia Paola?
a) Visciola.
b) Briscola.
c) Briciola.

14. Quale valico stradale consente di entrare nel Parco Nazionale attraverso l’Appennino 
laziale?
a) Opi.
b) San Donato Val di Comino.
c) Forca d’Acero.

15. Chi ha prenotato le piazzole al campeggio Wolf?
a) Barbara.
b) Marco.
c) Carmine.

16. Barbara, Marco ed Enea...
a) non sono mai stati al campeggio Wolf.
b) sono stati al campeggio Wolf tre anni prima.
c) sono già stati diverse volte al campeggio Wolf.

17. Com’è stato il tempo al campeggio nei giorni prima del nostro arrivo?
a) Ha fatto brutto tempo.
b) Ha fatto bel tempo.
c) Ha fatto molto caldo.

18. Dove vediamo i lupi?
a) In una riserva protetta che si trova fuori della località di Civitella Alfedena.
b) In un’area faunistica sulle rive del lago di Barrea.
c) Al di là di una staccionata vicino al campeggio.

19. Quanti lupi ci sono attualmente nel Parco Nazionale?
a) Poche decine.
b) 40-50.
c) 700-800.

20. In che anno la popolazione di lupi era molto ridotta?
a) Nel 1960.
b) Nel 1970.
c) Nel 1980.

21. Quale di questi non è un motivo per cui la popolazione di lupi è cresciuta negli anni?
a) È stata aumentata la dimensione dell’area naturale protetta.
b) La popolazione di cervi è cresciuta sempre di più negli anni.
c) Sono stati introdotti nuovamente i camosci che si erano estinti nel Parco Nazionale.

22. Dove si trovano le sorgenti del fiume Sangro?
a) Nei pressi del Passo del diavolo.
b) Nella gola di Barrea.
c) Nella piana di Opi.

23. Quale di questi non è un motivo per cui non si voleva la creazione del lago di Barrea?
a) Poteva favorire la diffusione della malaria.
b) Poteva creare danni all’agricoltura e alla pastorizia.
c) Poteva provocare l’estinzione dei cervi.
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24. In quale di questi intervalli di tempo non esistevano cervi nel Parco Nazionale?
a) Tra il 1921 e il 1971.
b) Tra il 1971 e il 1991.
c) Tra il 1991 e il 2001.

Esercizio di comprensione 2
Metti nell’ordine giusto tutte le tappe del nostro viaggio in auto.

a. Forca d’Acero
b. Civitella Alfedena
c. Atina
d. Opi
e. Napoli
f. San Donato Val di Comino

Esercizio 1
Associa ognuno dei componenti di una tenda all’immagine giusta.

A B C

D E F

Picchetti - Gancetti – Copertura impermeabile - Corde - Pali - Veranda

Esercizio 2
Metti nell’ordine giusto tutte le fasi del montaggio di una tenda.

a. Inserire i pali nei fori del telo impermeabile per creare lo scheletro.
b. Mettere una copertura impermeabile su tutta la struttura.
c. Fissare la tenda al terreno con delle corde e dei picchetti. 
d. Stendere un telo impermeabile sul terreno.
e. Sollevare la tenda e agganciarla ai pali.
f. Aprire la tenda e stenderla sul telo impermeabile.
g. Usare un palo aggiuntivo per tenere sollevata la veranda.
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Esercizio 3
Associa ognuna di queste parole alla sua corretta definizione.

(1) Borgo (a) Zona profonda tra due montagne con pareti quasi verticali.

(2) Valico (b) Percorso in campagna o in montagna che viene tracciato sul terreno dal 
continuo passaggio di uomini e animali.

(3) Diga (c) Piccolo villaggio o piccolo agglomerato di case.

(4) Gola (d) Struttura che impedisce il passaggio dell’acqua di un fiume.

(5) Piazzola (e) Spazio in un campeggio dove si può mettere la propria tenda.

(6) Sentiero (f) Punto su un percorso che permette di passare da un lato all’altro di una 
montagna.

Esercizio 4
Associa ognuna di queste parole all’immagine corretta.

A B C D

E F G H

I L M N

bacche - fucile - more - falò - carrozzino - briciole - recinzione - rovo - muschio – grano - fango -
discesa
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Esercizio 5
Scegli le parole giuste per completare le frasi

 
1. Abbiamo acceso  un  falò  con  ___  che  abbiamo  trovato  durante  la  nostra  escursione  in

montagna.  
a. la legna – b. il legno – c. le legne

2. In questo ristorante non si ___ bevande alcoliche. 
a. commettono – b. compiono – c. consumano

3. Se avessero saputo che avrebbe piovuto ogni giorno, non ___ in un campeggio, ma in hotel. 
a. avrebbero ripreso  – b. si sarebbero reintrodotti – c. si sarebbero recati

4. Spero che la tua tenda sia calda, perché di notte qui la temperatura ___ moltissimo. 
a. si abbassa  – b. abbassa – c. ribassa

5. Se incontri un orso nei boschi, devi  ___ di essere morto. 
a. fare un’apparizione  – b. fare finta – c. pretendere

6. D’inverno ___ prima, intorno alle 16.30. 
a. viene notte  – b. fa buio – c. dà scuro

7. La tigre è un animale che si trova in cima alla catena ___. 
a. alimentare  – b. nutrizionale – c. del cibo

8. Il fatto di abitare nel Parco Nazionale ha ___ molto sulla mia decisione di studiare zoologia. 
a. infilato  – b. influito – c. influenzato

9. Durante la stagione dell’___ i cervi maschi emettono un richiamo che si chiama bramito. 
a. accostamento  – b. appaiamento – c. accoppiamento

10. Non disturbare Michele. È ___ a fotografare delle specie rare di uccelli in quel boschetto. 
a. intento  – b. attento – c. impiegato

11. Ho letto che una nave da crociera ___ su un’isola dell’oceano Pacifico dopo una tempesta. 
a. si è arretrata  – b. si è arenata – c. è atterrata

12. I cittadini si stanno opponendo alla costruzione di un grattacielo che rischia di ___ questo 
bellissimo quartiere storico. 
a. deturpare  – b. detestare – c. deputare

13. Da quando ho detto a mio padre che voglio diventare attore mi sta ___ in ogni modo. 
a. ostruendo  – b. opponendo – c. osteggiando

14. I politici stanno lavorando a delle leggi ___ alla sicurezza e al benessere dei cittadini. 
a. mirate  – b. occupate – c. intente
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Esercizio 6
Completa le frasi con il verbo dato al passato remoto.

Ad esempio: Virgilio (essere) un poeta romano  → Virgilio fu un poeta romano

1. Dopo averla assaggiata, i clienti del ristorante (definire) questo dolce “la torta del paradiso”.
2. Un mio zio americano ci (ospitare) per una settimana a casa sua in California.
3. Io e i miei cugini (trascorrere) tante bellissime estati in questo paesino di campagna.
4. Ti ricordi quando tu e tuo marito non (potere) entrare nel Parco Nazionale perché il valico era

chiuso?
5. Su questa discesa io e mia sorella (fare) tante gare di velocità in bicicletta.
6. Gli abitanti del borgo (accogliere) il nuovo sindaco con un applauso.
7. Il museo (essere) ricavato da una vecchia centrale idroelettrica.
8. Il progetto (arenarsi) a causa della mancanza di soldi.
9. Io (fermarsi) sulla sommità del monte e non (riprendere) il viaggio finché non (smettere) di piovere.
10. I giochi olimpici (svolgersi) a Roma nel 1960.
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 SOLUZIONI

Esercizio di comprensione 1: 1. c – 2. a – 3. a – 4. c – 5. b – 6. b – 7. b – 8. a – 9. b – 10. a –
11. c – 12. b – 13. c – 14. c – 15. a – 16. c – 17. a – 18. c – 19. b – 20. b – 21. c – 22. a – 23. c – 24.
a
Esercizio di comprensione 2: e – c – f  – a – d – b
Esercizio 1: A. corde – B. veranda – C. pali – D. copertura impermeabile – E. picchetti  – F.
gancetti
Esercizio 2: d – f  – a – e – b – g – c
Esercizio 3: 1. c – 2. f  – 3. d – 4. a – 5. e – 6. b
Esercizio 4: A. muschio – B. recinzione – C. briciole – D. more – E. fango – F. carrozzino – G. falò
– H. discesa – I. bacche – L. fucile – M. grano – N. rovo
Esercizio 5: 1. a – 2. c – 3. c – 4. a – 5. b – 6. b – 7. a – 8. b – 9. c – 10. a – 11. b – 12. a – 13. c –
14. a
Esercizio 6: 1. Dopo averla assaggiata i clienti del ristorante  definirono questo dolce “la torta del
paradiso”. - 2. Un mio zio americano ci ospitò per una settimana a casa sua in California. - 3. Io e i
miei cugini trascorremmo tante bellissime estati in questo paesino di campagna. - 4. Ti ricordi quando
tu e tuo marito non poteste entrare nel Parco Nazionale perché il valico era chiuso? - 5. Su questa
discesa io e mia sorella facemmo tante gare di velocità in bicicletta. - 6. Gli abitanti del borgo accolsero
il nuovo sindaco con un applauso. - 7. Il museo fu ricavato da una vecchia centrale idroelettrica. - 8.
Il progetto si arenò a causa della mancanza di soldi. - 9. Io mi fermai sulla sommità del monte e non
ripresi il viaggio finché non smise di piovere. - 10. I giochi olimpici si svolsero a Roma nel 1960.

7


