
Capitoli 1 - 2

capitoli 3 - 4

capitoli 5 - 6

capitoli 7 - 8

1. Quali aggettivi utilizzeresti per descrivere il Tocca-cielo?
2. Indica le caratteristiche che lo classificano un abete bianco.
3. Qual è la particolarità che lo distingueva da tutti gli altri abeti?
4. In che modo era organizzato il Tocca-cielo?
5. Perché fu chiamato Tocca-cielo?
6. Perché proprio due capi per amministrare il grande palazzo?
7. Chi abitava il Tocca-cielo?
8. Come fu accolta la richiesta delle rane, dei rospi, delle bisce e delle sanguisughe per diventare abitanti

del Tocca-cielo?

1. Quanti anni aveva il grande abete bianco quando diventò un palazzo?
2. Chi lo scoprí? Per quale motivo e grazie a quale indizio?
3. Qual era la condizione per poter diventare inquilino riconosciuto?
4. Era facile rispettarla? Perché?
5. Chi cercò un appartamento-nido, ma tradí subito la condizione? Che cosa accadde?

1. Qual era il segnale che indicava agli abitanti l'arrivo del letargo?
2. Come appariva il Tocca-cielo in quei mesi di riposo?
3. Che cosa decisero di fare gli uccelli un giorno d'inverno? Perché?
4. Come si organizzarono?
5. Come andò a finire il piano?
6. Perché il gufo si arrabbiò tanto?
7. Qual era l'attività piú impegnativa che coinvolgeva gli abitanti a primavera?
8. Perché il tasso si allontanò dalla tana?
9. Quale difficile situazione dovette affrontare?
10. Perché il ritorno del tasso suscitò spavento negli abitanti?

1. Qual era la seconda regola piú importante? Cosa stabiliva?
2. Chi erano gli amici-non-abitanti del Tocca-cielo?
3. Chi raccontò del Tocca-cielo alle falene? Quali brutte conseguenze misero a repentaglio la vita

dell’abete?
4. Chi intervenne per salvarlo?
5. Qual era l'appuntamento fisso per gli abitanti ogni due anni?
6. Perché le api si arrabbiarono tanto con il gufo?
7. Quali erano i pettegolezzi che giravano intorno al gufo che si comportava in modo strano?
8. Da chi lo fece seguire il tasso?
9. Che cosa scoprirono le zanzare?
10.  Quali spiegazioni diede il gufo al tasso? 1
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capitoli 9 - 10

capitolo 11

capitolo 12

capitolo 13

1. Che cosa succede ogni notte di luna piena?
2. Qual era la grande festa che gli abitanti si apprestavano a organizzare?
3. Cosa fece capire ai due capi che ad attaccarli non era un orso?
4. Come fu allontanato, la prima volta, il nemico numero uno?
5. Chi annunciò il ritorno dei nemici?
6. In che modo si trasformò il Tocca-cielo?
7. Chi batteva il tempo della battaglia?
8. Come riuscirono gli abitanti del Tocca-cielo a vincere i nemici?
9. Chi diede un contributo significativo per la vittoria?
10. Quale inaspettata sorpresa ricordò agli animali la ricorrenza che avevano dimenticato a causa della

battaglia?

1. Com'era il Tocca-cielo dopo la grande battaglia?
2. Quale notizia sconvolgente ricevettero il gufo e il tasso durante la riunione straordinaria presso la

“roccia amica”?
3. Chi riuscí a risollevare l'entusiasmo degli abitanti? In che modo?
4. Che cosa ordinò il gufo per avere sotto controllo la gestione del grande palazzo?
5. Che fine fecero gli attrezzi degli umani rimasti inutilizzati?

1. Cosa fecero le formiche di cosí ingegnoso per riuscire a creare una visione distesa del Tocca-cielo?
2. Perché si diceva che il tasso fosse un caso disperato?
3. Quali notizie scovò il merlo dal collare a proposito del picchio?
4. Quale punizione ricevettero gli uccelli per lo scherzo fatto al gufo un anno prima?
5. Quale segreto avevano custodito i ghiri per oltre due anni? Perché?
6. Come la prese il gufo?
7. Chi gli fece cambiare idea?
8. Cosa fu aggiunto al Tocca-cielo per renderlo una fortezza inespugnabile estesa ovunque?

1. Com'era cambiata la vita delle volpi nella tana del tasso?
2. Come si comportarono gli abitanti di fronte al nuovo sistema di difesa?
3. Quale notizia inaspettata batté il picchio per la prima volta nella sua vita?
4. Quale legge fu rispolverata per motivi di sicurezza? E cosa ribadiva?
5. Chi, oltre i confini del Tocca-cielo, afferrò al volo la notizia inaspettata?
6. Che cosa li rendeva cosí arrabbiati?
7. Quale inganno fu organizzato?
8. Quali brutte conseguenze ne derivarono?
9. Di cosa si rese conto la compagna del gufo reale?
10. Quale sorpresa regalò nuovamente il solito grillo verde? 2
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Capitolo 14

Capitolo 15

capitolo 16

RIFLETTI

1. Perché fu rimandato, per la prima volta in duecento anni, “ ”?
2. Quanti giorni furono necessari per la nascita dell'erede?
3. Chi vide per primo il piccolo e quale fu la sua reazione?
4. Chi pronunciò la frase “ ”. E a cosa si riferiva?
5. Quale importante comunicazione la volpe diede al gufo reale?
6. Che cosa diceva “ ”?
7. Perché fu necessario prenderla in esame?
8. Quale novità portò il ritorno del tasso?

1. Come doveva essere un gufo reale ?
2. In che modo fu blindato l'appartamento-nido dell'erede?
3. Perché aveva ragione il tasso quando diceva: “ ”?
4. Come cambiò l'organizzazione del Tocca-cielo quindici anni dopo?
5. Quale sentimento provavano gli abitanti per l'uomo amico? Come fu chiamato?
6. In che modo l'uomo imparò a comunicare con gli abitanti del Tocca-cielo? Chi erano i suoi “ ”?
7. Cosa pensava il gufo reale dell’uomo?
8. Quale fu la causa del grande boato che a notte fonda colse tutti alla sprovvista?
9. Come riuscirono gli animali a tornare tranquilli alla vita di tutti i giorni?
10. Perché gli abitanti rimasero inizialmente turbati quando rividero l’uomo amico dopo l'inverno?

1. Che cosa fece il per ridurre la fatica degli animali durante la produzione della “ ”?
2. Quale importante autorizzazione concesse una notte il gufo reale al Custode?
3. Cosa stava accadendo di pericoloso nel bosco all'insaputa di tutti?
4. Perché il Custode fu allontanato in malo modo dal gufo?
5. Chi convinse il capo ad accettare l'aiuto del Custode? Perché era cosí importante?
6. Che cosa segnò il patto di fraternità?
7. Quale fu il punteggiò che, a prima vista, sembrò dichiarare vincitori gli animali?
8. Perché la battaglia dovette continuare? Perché gli animali erano in difficoltà?
9. Cosa scatenò il tumulto generale degli abitanti contro i nemici?
10. Come fu ricompensato il Custode per il prezioso aiuto che aveva dato al Tocca-cielo?

l'incontro dei ricordi

Nonno, cos'è quella luce?

la legge del governo

doc

Torneranno, ne sono certo

portavoce

Custode lacrima d'abete

- Qual è il tuo personaggio preferito? Che cosa hai apprezzato di lui/lei?
- Perché, secondo te, per vivere al “Tocca-cielo” è necessario stabilire delle leggi?

Che cosa accade quando non le si rispetta? Ti è mai capitato?
- Qual è il momento o l’episodio della storia che ti ha colpito maggiormente? Perché?
- Che cosa possiamo imparare dagli abitanti del “Tocca-cielo”?
- Quali aspetti è importante imitare per vivere bene insieme e formare una comunità unita?
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