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CHAPTER 3
Extracts to focus on and to be read in Italian mainly:
a. Page 65 -67 'Ero scappato e avevo lasciato tutto...[...] Ho coperto il buco e me ne sono andato.' (TERZA VISITA AL BAMBINO NELLA BUCA E PENTOLA CON LE MELE)
b. page 67-69 'Mentre pedalavo verso Acqua Traverse...[...] Niente. la pentola con le mele era scomparsa.' (LA FETTINA)
c. page 71-72 ' Quella notte, chissà perché, avevano cominciato a ululare tutti insieme..' (MICHELE E IL FRATELLO PAZZO)

ATTIVITÀ DI COMPRENSIONE
1. Quando Michele torna nella stanza dove il giorno prima aveva trovato la corda, un oggetto familiare attira la sua attenzione. Di quale oggetto si tratta?
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. Trovando questo oggetto, secondo te, cosa si potrebbe iniziare a sospettare?
Si potrebbe sospettare che __________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
3. Perché Michele torna per la terza volta alla buca del bambino? Cosa lo spinge a ritornarci?  Che cosa capisce Michele?
Michele capisce che il bambino nella buca  ________________________
___________________________________________________________
4. "Era mercoledì. E il mercoledì era il giorno della fettina." Che cosa succede, però, di diverso dal solito quel giorno? Scegli l'opzione giusta.
a. Maria, che ha sempre amato la fettina di carne, si rifiuta di mangiarla.
b. La signora Amitrano, che non ha mai rimproverato i suoi figli quando si rifiutano di mangiare qualcosa, dà uno scapaccione (=schiaffo) a Maria.
c. Il signor Amitrano punisce Maria mandandola a letto senza cena, come succede sempre quando la figlia fa i capricci a tavola.
d. Il signor Amitrano non si arrabbia di fronte ai capricci di Maria e chiede alla miglie di mettere da parte la fettina di carne.
e. Prima di cena la fettina di carne scompare dal frigorifero.
5. Qual è, invece, l'ipotesi di Michele, adesso che ha capito che il padre porta da mangiare al prigioniero?
Michele crede che il bambino nella buca __________________________.



