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Leggi con attenzione questo racconto.

UNA CORONA IMPOSSIBILE!
























C’era una volta, in una terra lontana, un potente re.
Egli aveva una sola figlia, bella ma superba, che indossava solo abiti di seta,
portava solo gioielli preziosi, ma non era mai soddisfatta. Sognava sempre
di avere ciò che nessun altro al mondo poteva possedere.
Un mattino la bella principessa passeggiava nel giardino della reggia.
La rugiada giaceva sui fiori e sulle foglie e le gocce scintillavano
come pietre preziose.
La principessa impallidì di rabbia: neppure lei aveva gioielli così belli come
i semplici fiori del giardino!
Corse come una furia alla reggia:
– Voglio una corona di gocce di rugiada! – disse a suo padre.
Il vecchio re sapeva che era impossibile accontentarla, ma chiamò lo stesso
i gioiellieri del regno e ordinò loro di fare una corona di gocce di rugiada:
– Altrimenti sarete cacciati via! – li minacciò.
Essi si prepararono a lasciare il regno, perché nessuno sapeva fare
un tale gioiello.
Finché il terzo giorno si presentò a corte un vecchio gioielliere e annunziò
che era deciso a fare la corona di rugiada.
– Però ho una richiesta – aggiunse il vecchio. – Bisogna che sia
la principessa a raccogliere le gocce di rugiada.
La superba principessa accettò e corse nel giardino. Ogni filo d’erba era
coperto di rugiada, ma appena ne toccava una, la goccia le scivolava via
tra le dita. Alla fine del viale l’attendeva il vecchio gioielliere. Quando
la principessa lo raggiunse, aveva le mani vuote.
Il vecchio la fissò con un sorriso gentile e l’orgogliosa principessa arrossì.
Chinò la testa, rispettosamente, mandò il vecchio a casa e da quel giorno
chiese solo ciò che le ragazze della sua età potevano ottenere.
In «Enciclopedia della favola», a cura di Gianni Rodari, Editori Riuniti

OBIETTIVI: formula semplici inferenze dirette • comprende il significato generale e particolare • coglie il senso
globale del testo per riconoscere il messaggio.

19

INVALSI2016_Ita2_001_032.qxp_Layout 1 04/07/16 15:05 Pagina 20

PROVA

4

PARTE PRIMA LETTURA

Le domande seguenti si riferiscono al racconto che hai appena letto.
Cerca di rispondere a tutte le domande. Se necessario, rileggi il racconto.
A1.

Rileggi dalla riga 1 alla riga 5 e completa lo schema: scrivi le parole
sui puntini e colora la parola giusta. Poi completa l’ultima parte
colorando le parole giuste
• in una .........................................................................
LUOGHI: DOVE?

• in una casa
TEMPO: QUANDO?

reggia dove il … viveva.

• una .........................................................................
• un ..............................................................................

PERSONAGGI: CHI?

• la figlia del ............... : una ................................ bella
ma ......................................................

PERSONAGGIO PIÙ
IMPORTANTE
(PROTAGONISTA)

.......................................................................................

In base allo schema sopra, puoi dire che…
– i LUOGHI del racconto sono precisati

non sono precisati ;

– il TEMPO del racconto è precisato non è precisato . L’espressione che lo fa
capire è: ...................................................................
– È l’espressione che segnala una fiaba

A2.

La principessa è bella ma «superba» (riga 2): segna i fumetti con le
parole che una principessa «superba» può dire

Sono
la migliore!
A.
20

una favola .

Mi piacciono le
cose semplici.
B.

Sono gentile.
C.

Ho sempre
ragione io.
D.
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Una mattina, passeggiando in giardino, la principessa scopre
A.

la rugiada che non aveva mai visto prima

B.

che le gocce di rugiada brillano come pietre preziose

C.

che i fiori coperti dalla rugiada sono più brillanti dei suoi gioielli

D.

che non potrà mai avere gioielli belli come i fiori bagnati di rugiada

Dopo la scoperta, quali sono le reazioni della principessa? Completa
sui puntini
1 ............................................ di rabbia
2 Corre come ............................................ alla ............................................
3 Chiede al ............................................ una ............................................

A5.

A6.

«Il vecchio re sapeva che era impossibile accontentarla, ma chiamò lo
stesso i gioiellieri del regno e ordinò loro di fare una corona di gocce
di rugiada» (righe 12-13): la frase fa capire che il re nei confronti della
figlia
A.

è molto paziente

B.

è preoccupato per la sua tristezza

C.

si sente intimorito

D.

prova grande ammirazione

Nei confronti dei gioiellieri, invece, il re
– si dimostra

– perché

A.

ragionevole

1.

chiede una cosa difficile da fare

B.

prepotente

2.

C.

comprensivo

minaccia di cacciarli se non
eseguono i suoi ordini

D.

gentile

21
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Solo un vecchio gioielliere accetta di fare la corona di rugiada, ma
chiede che sia la principessa a raccogliere le gocce di rugiada: perché
fa questa richiesta?
A.

Vuole aiutare la principessa a capire che, quando si desidera
fortemente qualcosa, bisogna impegnarsi per ottenerla

B.

Raccogliere gocce di rugiada è molto faticoso, lui è vecchio e ha
bisogno che la principessa lo aiuti

C.

Per far raccogliere alla principessa le gocce che preferisce

D.

Per dare una lezione alla principessa: finalmente capirà che è
impossibile raccogliere gocce di rugiada

Il vecchio gioielliere ottiene quello che voleva, infatti… (Completa con
le parole giuste)
– La principessa si accorge di …… riuscire a …………………… le gocce di
………………
– Così arriva davanti al ……………… gioielliere, ………………………… e
china la testa ………………………………………

A9.

Grazie al vecchio gioielliere la principessa ha capito che
A.

non sempre si riesce a ottenere quello che si vuole

B.

prima di volere qualcosa bisogna capire se è possibile averla

C.

non si può volere l’impossibile

D.

bisogna rispettare le persone anziane

A10. Vero V o falso F? Segna i quadratini giusti
Il racconto che hai letto:

22

1 È di tipo fantastico

V F

2 È una favola

V F

3 È una fiaba

V F

4 Contiene un insegnamento

V F

5 Ha molti dialoghi

V F
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Colora la parola giusta in ogni frase.
1 Il cuoco

fuoco prepara le polpette.

2 La mamma mette il pane

cane nel forno.

3 Il gatto scappa dalla torta

porta .

4 Dal mare Emma manda molti saluti
5 Lucia ha portato due bambini
6 La nonna è una brava sarta

panini per la merenda.
carta .

7 Nella vetrina ci sono bellissimi anelli
8 Papà prepara le lasagne

imbuti a Giulia.

fratelli .

castagne al sugo.

9 La maestra racconta una bella tavola
10 Le auto passavano veloci sulla pista

favola .
lista .

OBIETTIVI: padroneggia e applica conoscenze fondamentali relative all’organizzazione logico-sintattica della frase
(significato, costruzione logica).

23
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Osserva i disegni, poi riordina i cartellini e scrivi la frase giusta
sui puntini. Infine colora il cartellino con la parola-azione.

SUL

1

VOLA

GELATO

IL

CIOCCOLATO

MANGIA

AL

CORTILE

IL

ABBAIA

IN

....................................................................................................

FIORI

4

MARE

....................................................................................................

CANE
3

IL

....................................................................................................

LISA
2

GABBIANO

PRATI

SPUNTANO

NEI

I

....................................................................................................

LA MAMMA CROSTATA DI UNA PREPARA MELE
5

24

....................................................................................................
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Il titolo del racconto che leggerai è

IL MAGO PAUROSO
A1.

A2.

A3.

Di che cosa avrà paura il mago?
A.

Di non essere abbastanza bravo a far magie

B.

Delle streghe sue vicine, che gli fanno i dispetti

C.

Di incontrare bambini che chiedono cose impossibili

D.

Dei ladri che potrebbero rubare i suoi oggetti magici

Come potrà vincere la paura?
A.

Con la forza di volontà

B.

Chiedendo aiuto a un mago più potente

C.

Rinunciando a fare il mago

D.

Preparando una formula scaccia-paura

Quali parole scritte nei fumetti potrebbero essere pronunciate dal
mago pauroso?

Sono un gran
pasticcione!
A.

Sono il mago più
bravo di tutti!
B.

Ogni volta che sto per
preparare una magia mi
tremano le mani!
C.

Ogni volta che sto per
preparare una magia non
trovo più la bacchetta magica!
D.

OBIETTIVI: formula anticipazioni sul contenuto del testo in base al titolo • comprende il significato di parole in base
al contesto • formula semplici inferenze dirette • riconosce le informazioni principali e le loro relazioni.

25
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IL MAGO PAUROSO













C’era una volta un mago che possedeva una magnifica bacchetta magica,
una sfera di cristallo lucente e perfino fazzoletti e penne magiche.
Ma era un mago pauroso: ogni volta che stava per fare una magia, le mani gli
tremavano e dimenticava completamente la formula magica.
Così tutto finiva in niente.
Un giorno arrivò dal mago un bambino che, tutto sconsolato, gli disse:
– Ho un amico canguro che mi prende sempre in giro perché non sono
capace di fare salti alti come i suoi. Mi dice che non so saltare nemmeno uno
sgabello! Ho pensato di venire da te per chiederti di fare una bella magia,
così potrò saltare più in alto del canguro e lui non potrà più ridere di me!
Il mago si commosse a sentire le parole del bambino, ma più ancora nel
vederlo così sconsolato, perciò accettò subito di accontentarlo.
Afferrò la sua bacchetta magica e la sollevò.
Le mani gli tremavano ma chiuse gli occhi, ce la mise tutta e disse,
con la voce più magica che aveva:
Guizza sicuro come un siluro, salta via il muro molto più alto di un canguro!
Abrà abrì, la magia è tutta qui!

 Proprio in quel momento passò di lì il canguro che gridò al bambino:
Poverino poverino che non salti nemmeno un pochettino,
guardami, su, ora salto più in alto delle canne di bambù!






E il canguro fece un salto più alto delle canne di un boschetto di bambù che
era vicino alla casa del mago.
Ma, mentre saltava, il canguro non si accorse che il bambino era uscito dalla
casa e saltava in alto, molto più in alto e ben al di sopra di lui!
Guardando in basso, per vedere dov’era rimasto il suo amico canguro, il
bambino rimase molto sorpreso e strillò felice:
Guarda in su, guarda in su. Ho saltato molto di più!






Da quel giorno il canguro non si permise più di ridere alle spalle del bambino.
E il mago?
Il mago non ebbe più paura e, da quel momento in poi, fece bellissime
magie per tutti!
Pinin Carpi, Il libro delle storie corte, Nuove Edizioni Romane

26
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Le domande seguenti si riferiscono al racconto che hai appena letto.
Cerca di rispondere a tutte le domande. Se necessario, rileggi il racconto.
B1.

B1.

B2.

B3.

PARTE A Qual era la caratteristica principale del mago?
A.

Era molto potente

B.

Era molto ricco

C.

Possedeva oggetti magnifici

D.

Era molto pauroso

PARTE B Infatti, quando stava per fare una magia…
A.

era sicuro di sbagliare

B.

si soffiava il naso più volte

C.

si impauriva e non ricordava più quello che doveva fare

D.

gli tremavano le mani e non ricordava la formula magica

«Così tutto finiva in niente» (riga 5), cioè
A.

così non si capiva più niente

B.

così il mago non concludeva niente

C.

quindi tutto finiva male

D.

quindi la magia non durava niente

Un bambino «sconsolato» (riga 6) è
A.

scoraggiato

B.

impaurito

C.

insicuro

D.

seccato

27
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Completa la tabella
il bambino…
È SCONSOLATO perché…

A.

B.

B5.

vorrebbe fare i salti alti
come quelli del canguro
ma non ha tempo per
imparare

VA DAL MAGO perché…

C.

vuole una magia che lo
faccia saltare più in alto del
canguro

D.

vuole una magia per
rendere incapace il canguro
di saltare

il canguro lo prende in giro
perché non è capace di
fare salti alti come i suoi

Quale altra parola ha lo stesso significato di «sgabello» (riga 9)?
Scegli e sottolinea la parola giusta scritta in uno dei fumetti

Non sai saltare neanche
un panchetto!
1

B6.

Non sai saltare
nemmeno uno scalino!
2

Il mago accetta di aiutare il bambino. Perché? Completa con le parole
giuste scelte da questo elenco:
racconto • pianto • commuove • rallegra
• sconsolato • soprattutto
Perché si ..................................... ascoltando il ..................................... del
bambino, ma ..................................... perché lo vede così
.....................................

28
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Il mago «ce la mise tutta» (riga 14), cioè
A.

fece tutto il possibile

B.

tirò fuori tutto il suo potere

C.

cercò di ricordare tutto

D.

riuscì a pronunciare tutto

PARTE A Rileggi la prima riga della formula magica, a pagina 26: quale
animale «guizza», cioè si muove veloce e a scatti?
A.

Il pesce

B.

La formica

C.

Il moscerino

D.

Il ragno

PARTE B In base alla tua scelta, puoi dire che il «siluro»
è un .....................................................................................

B9.

Dopo che il mago ha pronunciato la formula magica, che cosa
succede? Riordina i fatti numerando i quadratini da 1 a 5
a) Mentre saltava, il canguro non si accorse che il bambino,
uscito dalla casa del mago, saltava molto più in alto di lui.

….

b) Passò il canguro che saltò più alto delle canne del
boschetto di bambù.

….

c) Da quel giorno il canguro non prese più in giro il bambino.

….

d) Il bambino, vedendo che il suo amico canguro era rimasto
più in basso di lui, rimase sorpreso e felice.

….

e) Il mago non ebbe più paura e, da allora, fece bellissime
magie per tutti!

….

29

INVALSI2016_Ita2_001_032.qxp_Layout 1 04/07/16 15:05 Pagina 30

PROVA
C1.

PARTE SECONDA GRAMMATICA

Completa ogni dialogo con le coppie di parole giuste.
Sceglile tra
LA • LÀ

LI • LÌ

1

può pranzare?

2

3

.........

SI • SÌ

È uscita ............
mamma?

hai visti i
pinguini?

............

DI • DÌ

......... ,

DA • DÀ

è tutto pronto!

No, è di ............
in cucina!

Certo! Erano ............
davanti a me!

Perché vai
............ Luca?

Perché oggi mi ............
il suo libro in prestito.

Che cosa hai imparato
durante la lezione ............
Scienze?

Ho imparato che ............
vuol dire GIORNO!

6

Dov’è ............ tua
cameretta?

È ............ , in fondo
al corridoio!

7

Ho dimenticato ............
far firmare la nota!

4

5

30

5

È proprio vero?
............ la verità!

OBIETTIVI: padroneggia e applica conoscenze fondamentali relative all’organizzazione logico-sintattica della frase
(ortografia-digrammi, morfologia-nomi e lessico-sinonimi).

INVALSI2016_Ita2_001_032.qxp_Layout 1 04/07/16 15:05 Pagina 31

PARTE SECONDA GRAMMATICA

C2.

PROVA

5

Collega correttamente ogni NOME SPECIFICO ai NOMI GENERICI
numerati: scrivi il numero giusto nel quadratino.
NOMI CON SIGNIFICATO
SPECIFICO

NOMI CON SIGNIFICATO
GENERICO

latte
scrivania
castagno

1 OGGETTI

barattolo
cappotto

2 INDUMENTI

aranciata
poltrona

3 ALBERI

abete
bicchiere

4 MOBILI

giacca
caffè

5 BEVANDE

letto
salice
bottiglia

31
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Metti in ordine alfabetico i nomi degli animali illustrati dai disegni.

1 ……………………………………
2 ……………………………………
3 ……………………………………
4 ……………………………………
5 ……………………………………
6 ……………………………………
7 ……………………………………
8 ……………………………………

C4.

32

Completa le parole illustrate dai disegni.

co...... odri...... o

pe...... are...... o

pa...... aga...... o

ga...... ina

fa...... ole...... o

zaine...... o
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Leggi con attenzione questo testo.

DORMIRE SUGLI ALBERI SENZA CADERE





Il nostro senso dell’equilibrio non ci permette di dormire
in posizioni estreme ma sdraiati su un giaciglio: solo così, durante la notte,
ci rilassiamo completamente.
Al massimo, noi umani ci procuriamo attrezzature che ce lo permettono,
come la tenda da appendere ai rami per campeggiare sospesi dal suolo.
Ma… un bel letto comodo non è meglio?

A CIASCUNO IL PROPRIO SONNO





Invece sono molti gli animali che riescono a dormire sugli alberi senza
cadere, nelle posizioni più disparate. Alcune scimmie, come gli scimpanzé e
gli oranghi, si costruiscono un nido e si rifugiano al suo interno.
Altre scimmie più piccole scelgono invece rami di grandi dimensioni, sui
quali si rannicchiano nelle ore di buio.

DORMIGLIONI SPECIALI














Diverso è il caso del bradipo che passa la notte dormendo a dondoloni.
I suoi «unghioni», molto arcuati, ne impediscono la caduta.
Lo stesso accade ai grandi pipistrelli tropicali mangiatori di frutta
(le volpi volanti).
I koala dormono appoggiati a una biforcazione, e con le zampe afferrano
saldamente il ramo principale.
I felini, come i leopardi, hanno un eccezionale senso dell’equilibrio che
permette loro di riuscire a dormire sullo stretto ramo di un albero senza
cadere.
Altre specie più piccole hanno ancora meno problemi.
Le raganelle rimangono attaccate alle foglie anche durante il sonno perché
hanno dischi adesivi sulla punta delle dita.
Gli uccelli, infine, non cadono perché le loro zampe si stringono
automaticamente attorno al ramo su cui sono appollaiati e non si rilassano
nemmeno durante il sonno.
«Focus junior»

OBIETTIVI: legge semplici testi divulgativi per ricavare informazioni • organizza le conoscenze acquisite
completando una mappa.

33
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Le domande seguenti si riferiscono al testo che hai appena letto.
Cerca di rispondere a tutte le domande. Se necessario, rileggi il testo.
A1.

Completa la spiegazione di «senso dell’equilibrio» (riga 1). Scegli e
scrivi al posto giusto le parole di questo elenco:
posizione • controllo • spazio • corpo
Il senso dell’equilibrio è il ............................. della ............................. e del
movimento del ............................. nello .............................

A2.

A3.

La posizione di noi esseri umani, quando dormiamo, non è una
posizione «estrema» (riga 2). La parola che puoi sostituire a
«estrema» è
A.

scomoda

B.

strana

C.

impossibile da mantenere

D.

estremamente comoda

Rispondi e completa sui puntini.
– Che cosa ci impedisce di assumere una posizione estrema, quando
dormiamo? .......................................................................................................
– La nostra posizione, quando dormiamo, è la posizione ...............................
– Di solito dormiamo su un .................................. , cioè su un letto.

A4.

34

Le posizioni «più disparate» (riga 8) sono posizioni
A.

diverse

B.

sempre uguali

C.

distese

D.

distanti
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Completa la mappa del sonno riferita agli animali del testo
1 SCIMPANZÉ
• si costruiscono un .......................... sugli ..........................
2 .....................................................
• scelgono .......................... molto grossi e lì
si ....................................................
3 ............................................
• dorme a .................................................... sui rami;
• non cade perché si afferra ai rami con i suoi ..........................

DORMONO
SUGLI
ALBERI
COSÌ

4 .............................. TROPICALI
• dormono proprio come il ..........................
5 KOALA
• dormono su una ........................................... di rami afferrando
il .......................... principale.
6 FELINI (per esempio .......................... )
• dormono anche sui rami più ..........................................
7 ............................................
• dormono attaccate alle ................................... grazie a
..........................

adesivi sulla .................................................

8 UCCELLI
• si reggono sui ......................... grazie alle loro .........................

A6.

Qual è il koala K ? E il bradipo B ? Quale segnale ti ha permesso di
rispondere?
SEGNALE:
...........................................
...........................................

35
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Riconosci i NOMI PROPRI scritti in ogni serie.
Poi scrivili con la lettera maiuscola sui puntini.
1 pecora • grilli • luca • cellulare

.......................................................

2 roma • casa • abete • mare

.......................................................

3 fata • giostre • pinocchio • gioielliere

.......................................................

4 aula • maestra • italia • carta

.......................................................

5 mare • rugiada • giardino • paola

.......................................................

6 libro • tobia • ragazzo • scuola

.......................................................

7 gioiello • mago • torino • gnomo

.......................................................

Volgi i seguenti nomi al FEMMINILE e scrivili sui puntini.
1 amico • orso

....................................................................................

2 re • principe

....................................................................................

3 fratello • dottore

....................................................................................

4 bue • gallo

....................................................................................

5 poeta • scrittore

....................................................................................

6 vigile • marito

....................................................................................

Volgi i seguenti nomi al MASCHILE e scrivili sui puntini.
1 pittrice • maestra

............................................................................

2 dottoressa • gatta

............................................................................

3 gallina • scultrice

............................................................................

4 cameriera • sciatrice

............................................................................

5 lettrice • imperatrice

............................................................................

6 mamma • presentatrice

............................................................................

OBIETTIVI: padroneggia e applica conoscenze fondamentali relative all’organizzazione logico-sintattica della frase
(morfologia-genere e numero dei nomi, articoli determinativi e indeterminativi).
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Osserva il disegno e leggi i fumetti. Poi segna le scelte giuste.

Mara,
prendi la matita rossa,
il quaderno di italiano
e scrivi.

Luca, scegli una matita,
prendi un quaderno
e scrivi.

3 La matita che prende Mara

1 La matita che prende Luca
A.

è una matita qualsiasi

A.

è una matita qualsiasi

B.

è una matita ben precisa

B.

è una matita ben precisa

2 Il quaderno che prende Luca

4 Il quaderno che prende Mara

A.

è un quaderno qualsiasi

A.

è un quaderno qualsiasi

B.

è un quaderno ben preciso

B.

è un quaderno ben preciso

B5.

Completa la tabella che si riferisce all’esercizio sopra.

1 Le parolette cerchiate nei fumetti sono
A.

articoli

B.

C.

azioni

nomi

D.

sillabe

2 IL, LA indicano
A.

un nome preciso

B.

un nome qualsiasi

UN, UNA indicano
C.
un nome preciso

D.

un nome qualsiasi

3 IL, LA sono
A.

articoli determinativi

B.

articoli indeterminativi

UN, UNA sono
C.
articoli determinativi

D.

articoli indeterminativi

37
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Completa le due parti del racconto con gli articoli indeterminativi e
determinativi: scegli nei riquadri quelli giusti e scrivili sui puntini.
LA COLOMBA E LA FORMICA
PRIMA PARTE
............ formica assetata era scesa

a ............ ruscello per bere, ma ci
cadde dentro.
Stava per affogare quando ............
colomba staccò subito ............
rametto da ............ albero e lo
lasciò cadere in acqua.

UN • UNA
• UNA • UN
• UN

SECONDA PARTE
.......... formica salì sopra ..........

rametto, in salvo. Poco dopo ..........
cacciatore prese di mira ..........
colomba. .......... formica vide tutto
e punse .......... piede del
cacciatore. Così .......... cacciatore
sbagliò .......... mira e ..........
colomba fu salva.

38

IL • LA • UN • LA
• UN • LA • LA
• IL • LA
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Leggi con attenzione questo racconto.

A OGNUNO IL SUO MONDO!




















Tobia vive in una casetta vicino al mare. A Tobia piace giocare con gli amici
sulla spiaggia. A volte, però, preferisce camminare da solo tra gli scogli e
raccogliere le sorprese che il mare lascia: conchiglie, stelle marine, sassolini.
Un giorno vede una coda di pesce che si agita in una pozza; allora lancia il
suo retino e pesca… una sirena.
La piccola sirena piange.
– Il mare se n’è andato e mi ha lasciato qui! – singhiozza.
– Non preoccuparti, puoi venire a casa mia – dice Tobia.
Poi il bambino solleva delicatamente la piccola sirena dalla pozza, la porta nel
giardino di casa e la deposita nella piscinetta. La sirena muove la coda e sorride.
– Sei più allegra, adesso? – le chiede Tobia.
– Sono allegra e triste allo stesso tempo – risponde la sirena. – Mi piace la
tua piscina ma mi mancano i miei amici pesci e mio padre, il re del mare, che
mi solleva tra le onde e gioca con me!
Tobia pensa che solo nel mare la sirena può essere felice, quindi la riporta
sulla spiaggia.
– Addio! – le dice. – Spero che ora sarai felice!
– Sì, adesso sono felice perché tra poco tornerò nel mare ma… mi dispiace
lasciarti!
La sirena lancia un ultimo sguardo a Tobia, poi si tuffa in acqua.
Il bambino è un po’ triste mentre la guarda allontanarsi, ma è anche allegro
perché sa che ora la piccola sirena tornerà nel suo mondo dove
sarà veramente felice.
Paul Goodhart, Triste e allegra, Mondadori

OBIETTIVI: riconosce significato generale e particolare • formula semplici inferenze dirette • coglie il senso globale
del testo per attribuirne un titolo alternativo.

39
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Le domande seguenti si riferiscono al racconto che hai appena letto. Cerca di
rispondere a tutte le domande. Se necessario, rileggi il racconto.
A1.

Rileggi le prime 5 righe del racconto. Poi completa la tabella con le
parole giuste
Di un bambino di nome ……………

DI CHI SI PARLA?

In una …………………………… vicino al ……………

DOVE ABITA?

……………
……………………

CHE COSA GLI PIACE
FARE?

con gli amici.

………………...........……

tra gli …….......……… da

…………......……

CHE COSA SUCCEDE
UN GIORNO?

A2.

………………………

alghe

sassolini

40

pesca con il retino una piccola

Che cosa sono le «sorprese che il mare lascia» (riga 3)?
Colora in giallo solo gli ovali con le parole giuste dell’insieme
conchiglie

A3.

….....……………

sassi

polipi

legnetti

Che cos’è una «pozza» (riga 4)?
A.

Un piccolo lago

B.

Una pozzanghera

C.

Un buco profondo nella sabbia

D.

Uno stretto passaggio tra gli scogli

scogli

pesci

stelle marine

INVALSI2016_Ita2_033_070.qxp_Layout 1 04/07/16 15:07 Pagina 41

PARTE PRIMA LETTURA

A4.

PROVA

7

Le frasi qui sotto spiegano che cos’è una sirena ma le parole
nei riquadri non sono esatte. Correggi tu scrivendo sui
puntini le parole giuste scelte dall’elenco
1 La sirena è una creatura reale
........................................................................................................

2 La parte frontale (davanti) del suo corpo è di donna.
........................................................................................................

3 La parte posteriore (dietro) del suo corpo è di pesce.
........................................................................................................

la parte alta (superiore) • fantastica • la parte bassa (inferiore)

A5.

A6.

Perché la piccola sirena si trova in una pozza?
A.

Ha perso l’orientamento

B.

È rimasta bloccata lì

C.

Voleva vedere da vicino gli scogli

D.

Voleva riposarsi un po’

La sirena spiega a Tobia che si trova nella pozza perché…
Scrivi sui puntini le parole esatte del racconto
............................................................................................................................
............................................................................................................................

41
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PARTE A Riordina le seguenti AZIONI, da 1 (meno forte) a 3 (più forte):
scrivi i numeri nei quadratini
….

A7.

7

singhiozzare

….

piagnucolare

….

piangere

PARTE B Quindi la sirena alla fine SINGHIOZZA perché…
Colora il riquadro con la parola giusta
Aumenta Diminuisce il suo dolore per non poter tornare nel mare.

A8.

In che modo Tobia aiuta la piccola sirena? Completa
1 Solleva la sirena dalla ..................................................................
2 Porta la sirena nel suo .................................................................
3 Mette la sirena nella ....................................................................

A9.

42

Come si sente la piccola sirena a questo punto?
Allegra o triste?
Per ogni frase colora il riquadro giusto
1

Sta bene con Tobia

ALLEGRA

TRISTE

2

Ha nostalgia del mare

ALLEGRA

TRISTE

3

Sta bene nella piscinetta

ALLEGRA

TRISTE

4

Sente la mancanza del padre
e dei pesci del mare

ALLEGRA

TRISTE
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A10. CHE COSA FA TOBIA, a questo punto? PERCHÉ?
Segna le scelte giuste
CHE COSA FA TOBIA?
A.

Riporta la sirena nella pozza

B.

Riporta la sirena nel mare

C.

Convince la sirena a restare con lui

D.

Riporta la sirena sulla spiaggia

PERCHÉ?
A.

Non sopporta di vederla piangere

B.

Capisce che il mare è la sua vera casa

A11. Alla fine, Tobia e la sirena sono un po’ tristi e un po’ allegri. Perché?
Segna le scelte giuste
1 TOBIA è TRISTE perché
A.

non avrà più nessuno per giocare

B.

vorrebbe diventare anche lui una sirena

C.

si è affezionato alla sirena e sentirà la sua mancanza

D.

non potrà più far vedere la sirena agli amici

2 LA SIRENA è TRISTE perché
A.

non avrà più nessuno per giocare

B.

non può portare la piscinetta con lei nel mare

C.

ha paura della punizione del re del mare

D.

si è affezionata a Tobia e sentirà la sua mancanza

43
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3 TOBIA è ALLEGRO perché
A.

sa che nel mare la sirena sarà felice

B.

nel mare la sirena avrà più spazio per nuotare

C.

finalmente nuoterà di nuovo nella piscinetta

D.

finalmente gli amici nuoteranno di nuovo nella piscinetta

4 LA SIRENA è ALLEGRA perché
A.

nella piscinetta stava troppo stretta

B.

tornerà finalmente a casa sua, nel mare

C.

gli amici di Tobia non la prenderanno più in giro

D.

nel mare avrà lo spazio giusto per nuotare

A12. Quali sono gli elementi FANTASTICI del racconto? Quali sono gli
elementi REALISTICI? Per ogni elemento colora il riquadro giusto
1

Tobia

FANTASTICO

REALISTICO

2

La sirena

FANTASTICO

REALISTICO

3

Gli amici di Tobia

FANTASTICO

REALISTICO

4

Il mare

FANTASTICO

REALISTICO

5

La piscinetta

FANTASTICO

REALISTICO

6

Il re del mare

FANTASTICO

REALISTICO

A13. Quale altro titolo potresti dare al racconto?

44

A.

Sirena triste o sirena allegra?

B.

Una piscina troppo piccola

C.

I giochi di Tobia

D.

Gli amici di Tobia
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Completa le frasi con le parole giuste scelte nei riquadri.
1 Il gatto ....... saltato sul tavolo ....... ha rotto il vaso.

è

e

2 Sul …………… ci sono molti frutti, …………………
non sono ancora maturi.
3 ....... gattina girava di qua e di ....... in cerca di cibo.

pero però
là

la

4 La maestra chiede ai bambini: – Chi mi ....... un foglio
....... disegno?

da dà

5 Miriam pensa tra ....... : « ....... posso, oggi telefono
alla mia amica Giulia».

se sé

6 – Oggi ....... mangia o no la pasta? –
chiede Luca. – ....... – risponde la mamma.

si

sì

e

è

lì

li

7 Oggi ....... una bella giornata ....... noi
andremo a fare una passeggiata nei prati.

8 Che bei leprotti! ....... hai visti? Sono proprio
............. , sotto l’albero!

9 ....... casa mia il percorso è breve.
Anna ....... il quaderno alla maestra.

dà da

OBIETTIVI: padroneggia e applica conoscenze fondamentali relative all’organizzazione logico-sintattica della frase
(correttezza ortografica, morfologia-significato di frasi).

45
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Correggi i compiti dei bambini un po’ distratti! Con una matita
rossa metti o togli l’ACCENTO dove serve.

Il farò guida la
nave lontano
dagli scogli.

Domani faro
una bella
corsa.

Lo zio ha
piantato un
bel però
nell’orto.

Pero potevi
dirlo prima
che arrivavi
tardi!

Vado in bici
con il cascò.

Leo salto e
casco nel
fosso.

Adesso divido
a metà la
torta.

La metà della
gita è il parco
naturale.

Anna ritorno
subito a casa
per la pioggia.

Vuoi una
tazza di te o
di caffè?

Se non importa
a tè, allora
non importa
nemmeno
a me.

46

Oggi c’è un
venticello
leggero e io
leggero sul
prato.
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Prima delle prove che seguiranno, svolgi
questa prova preliminare per diventare
campione/campionessa di Invalsi!

PROVA PRELIMINARE
DI LETTURA

Leggi ogni parola e traccia una croce sopra al disegno corrispondente,
poi correggi con l’insegnante.

1

Scarpa

2

Matita

3

Arcobaleno

4

Castello

5

Bicicletta

6

Giraffa

7

Medaglia

8

Lampadina

9

Automobile

10

Fiocco

47
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11

Giostra

12

Cucchiaio

13

Fiammifero

14

Temperino

15

Tetto

16

Castagna

17

Pentola

18

Valigia

19

Serpente

20

Vasca

48
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21

Remo

22

Coperta

23

Tovaglia

24

Asciugamano

25

Uovo

26

Pappagallo

27

Sedia

28

Zebra

29

Cuscino

30

Gnomo

49
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31

Canotto

32

Scivolo

33

Sacco

34

Ombrello

35

Padella

36

Aeroplano

37

Farfalla

38

Torta

39

Orologio

40

Anello
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