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Leggi con attenzione questo racconto.

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




















Mamma Orsa sta cercando un maestro di ........................ per i suoi tre
orsacchiotti che non sanno saltare.
Trova Coniglio e gli chiede:
– Tu che salti così bene, potresti insegnare a saltare ai miei
orsacchiotti?
– Quanto sei disposta a pagare? – chiede il coniglio.
– Ti darò questo sacco pieno di pere.
Coniglio accetta e si mette al lavoro. Mamma Orsa va a fare la spesa.
– In piedi, orsacchiotti! Guardate bene quello che faccio io e fate come me!
Coniglio prende la rincorsa, spicca un salto ed eccolo sull’altra sponda dello
stagno. Il primo orsacchiotto prende la rincorsa… e va a finire nel bel mezzo
dello stagno. E così pure il secondo e il terzo orsacchiotto.
Quando Coniglio riesce a farli uscire sembrano tre palle di fango.
Coniglio allora dice: – Si vede che il salto è ancora difficile per voi.
Cominceremo con delle capriole.
Ma quando gli orsacchiotti cominciano a rotolare per terra sotto il castagno, tutte
le foglie secche si appiccicano alle loro pellicce bagnate.
Ed ecco che Mamma Orsa torna dal mercato.
– Chi vi ha detto di sguazzare nel fango e di rotolarvi sulle foglie secche? –
grida infuriata.
– È stato il nostro maestro Coniglio!
– Ah sì? E dov’è adesso, il vostro maestro Coniglio?
Ma Coniglio è già lontano.
Autori Vari, Penne, matite e astucci,
Einaudi Ragazzi

OBIETTIVI: riconosce rapporti temporali e causali • formula semplici inferenze dirette • coglie il senso globale del
testo per attribuirne un titolo alternativo • comprende il significato letterale delle parole in base al contesto.

17
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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.

A1.

PARTE A In base alle prime 5 righe del racconto, segna la parola adatta
a completare la riga 1 e scrivila sui puntini
A.

scuola

B.

buone maniere

C.

canto

D.

salto

PARTE B La parola-chiave che ti ha aiutato a scegliere è… Scrivila qui
sotto
........................................................................................................

A2.

Che cos’è uno «stagno»? Completa la spiegazione: scrivi sui
puntini le parole giuste, scelte da questo elenco
ferma • superficie • profonda
Lo stagno è una ................................. d’acqua ................................. ,
poco ................................... e poco estesa.

A3.

18

Coniglio accetta la proposta di Mamma Orsa
A.

con grande soddisfazione

B.

solo se gli orsacchiotti si comporteranno bene

C.

a patto di fare solo una lezione

D.

in cambio di un sacco di pere
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A5.

A6.

A7.
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Quando cominciano le lezioni?
A.

Quando gli orsacchiotti arrivano

B.

Quando Mamma Orsa va a fare la spesa

C.

Mentre Mamma Orsa si trova al mercato

D.

Il giorno dopo

Per prima cosa, che cosa chiede Coniglio agli orsetti?
A.

Di saltare

B.

Di fare esattamente come lui

C.

Di mettersi in piedi

D.

Di guardarlo e poi imitarlo

La «sponda» dello stagno è
A.

il bordo

B.

la parte centrale

C.

il fondo

D.

la parte boscosa

«Quando Coniglio riesce a farli uscire sembrano tre palle di fango»
(riga 13): che cosa fa capire questa frase?
Completa sui puntini con le parole giuste, scelte dall’elenco
rotondetto • orsetto • palla • fango • stagno
Il ......................... dello ......................... si è appiccicato sul corpo
.............................. di ogni ............................ facendolo assomigliare a una
............................. fangosa.

19
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La lezione di salto consiste in
A.

saltare da una sponda all’altra dello stagno

B.

saltare da un punto all’altro nello stagno

C.

saltare intorno allo stagno

D.

raggiungere in tre salti l’altra sponda dello stagno

Coniglio «spicca un salto» (riga 10), cioè
A.

si prepara a saltare

B.

tenta un salto

C.

rinuncia a saltare

D.

fa un salto

A10. PARTE A Rileggi la parte del racconto dalla riga 10 alla riga 17 e
osserva le immagini, in disordine, che la illustrano

1

2

3

4

A10. PARTE B Adesso segna la corretta successione dei fatti illustrati

20

A.

2–1–4–3

B

4–3–2–1

C.

3–4–1–2

D.

2–1–3–4
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A11. Quando Coniglio riesce a farli uscire dallo stagno, gli orsacchiotti
sembrano tre palle di fango: che cosa fa capire la parte sottolineata?
A.

Coniglio si butta in acqua e aiuta gli orsetti a uscire

B.

Coniglio li richiama ma loro continuano a sguazzare contenti

C.

Gli orsetti sono appesantiti dal fango e solo dopo molti sforzi
Coniglio riesce a portarli a riva

D.

Gli orsetti escono impiastricciati di fango per spaventare Coniglio

A12. Perché Coniglio propone agli orsetti di fare le capriole? (Due scelte)
A.

Per allenarli a saltare

B.

È sicuro che non riusciranno mai a saltare da una sponda all’altra

C.

Per non scoraggiarli

D.

Pregusta le risate che si farà vedendo l’aspetto buffo degli orsetti
con tutte le foglie appiccicate al corpo

A13. Quando Mamma Orsa ritorna, «Coniglio è già lontano» (riga 23):
questo fa capire che… Completa sui puntini: colora il riquadro con la
parola giusta e scrivi le altre due parole
Coniglio si è accorto di aver sbagliato
..................................

esagerato con la lezione ed è

via, per evitare i ................................. di Mamma Orsa.

A14. Che tipo è Coniglio? Sottolinea le parole che lo definiscono
sciocco • vivace • inesperto • irresponsabile • vanitoso •
capace • scherzoso • furbo • saggio • timoroso • attento
A15. Scegli il titolo adatto al racconto e scrivilo sui puntini a pagina 17
A.

Una lezione finita bene

B.

Uno stagno pericoloso

C.

Un maestro di salto speciale

D.

Un maestro esperto
21
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Colora in giallo l’ARTICOLO giusto nelle frasi.
1

Il

Un sole tramonta.

2 È venuto un

il amico a trovarmi.

3 Ho incontrato una la nonna.
4 Quando tagli una
5 Ho comprato il
6 Un

l’ erba?
un chilo di pane.

Il Maestro Coniglio accetta di fare lezioni di salto.

7 Mamma Orsa va a fare una la spesa.
8 Una La lezione di salto non ha avuto successo.

B2.

Completa con l’ARTICOLO INDETERMINATIVO giusto: UN, UNO
oppure UNA.

1 …… carota

2 …… grattacielo

5 …… ippopotamo

B3.

22

6 …… zaino

3 …… stella

4 …… stambecco

7 …… scorpione

8 …… uovo

Completa le parole con UN oppure UN’.
1 …… ago

2 …… amica

3 …… albero

4 …… albicocca

5 …… elica

6 …… ombrello

7 …… isola

8 …… armadio

OBIETTIVI: padroneggia e applica conoscenze fondamentali relative all’organizzazione logico-sintattica della frase
(morfologia, articoli).
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Leggi con attenzione questo racconto.

SCOPERTE IN SOFFITTA





















In una grande casa c’era una soffitta polverosa.
Un giorno la porta della soffitta si aprì cigolando: la luce illuminò le vecchie cose
lasciate lì da tanto tempo.
Una mano sollevò il coperchio di un grosso baule e fece cadere
dentro un vecchio guanto.
Nel buio si sentì una vocina: – Dove sono? Non mi piace stare da solo!
– Non sei solo, ci siamo anche noi – rispose una vecchia sciarpa – ci faremo
compagnia. Da dove vieni? Che cosa hai fatto, quando eri fuori?
– Ho scaldato una manina che ora qui dentro non ci sta più – rispose
tristemente il guanto. – Sapessi quante volte mi ha usato per fare palle di neve!
Ero sempre tutto bagnato! Adesso quella mano è riscaldata da un bel guanto
nuovo, perciò eccomi qua, non servo più!
Parlò allora una scarpa rotta: – Anch’io ho camminato, corso… Non sai in quanti
posti sono stata! E ora sono rinchiusa qui.
Una tazzina senza manico, pensosa, disse: – E io, allora? Sono servita a tante
persone, ho assaggiato tanti gusti. Adesso mi sono rotta il braccio e mi hanno
sostituita.
Un trenino di legno sospirò : – Che nostalgia del bambino che mi faceva correre
per le stanze…
Improvvisamente un saggio calamaio esclamò: – Basta piagnistei! Tutti noi
siamo stati utili, abbiamo regalato momenti di gioia e ora siamo qui a riposare.
Ma non ci hanno dimenticato! Ogni tanto qualcuno verrà in soffitta, aprirà il
baule, ci prenderà in mano e sorriderà ricordando le cose fatte insieme.
E il baule tornò tranquillo e silenzioso.
Le tre pietre. Fiabe, storie, racconti
come strumenti di relazione,
a cura di Maria Varano, EGA

OBIETTIVI: formula semplici inferenze • riconosce rapporti di causa-effetto • comprende il significato letterale delle
parole in base al contesto • coglie il senso globale del testo per riconoscere il messaggio.

23
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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.

A2.

Quale espressione puoi usare, al posto di «vecchie cose» (riga 2)?
A.

Vecchi oggetti di ogni tipo

B.

Vecchie scarpe e vestiti

C.

Giocattoli rotti

D.

Vecchi cappelli

A che cosa può servire una «soffitta»? Rileggi le righe 1-2-3, poi
completa la risposta sui puntini con la qualità adatta
Una soffitta può servire per riporre oggetti ........................................................

A3.

A3.

PARTE A Che tipo di rumore farà una porta che si apre «cigolando»
(riga 2)? Segna il gruppo di parole-suono adatto a farlo capire
A.

creeek... creeek... creeek...

B.

bump… bump… bump…

C.

BOOOM! BOOOM! BOOOM!

D.

splash… splash… splash…

PARTE B Adesso spiega che cosa indica il verbo CIGOLARE: colora in
giallo la parola giusta tra quelle scritte nei riquadri e completa la
spiegazione
Il verbo CIGOLARE indica un rumore ACUTO BASSO e
STRIDULO

24

MELODIOSO
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PARTE A Che cosa succede un giorno? Riordina le parti numerando
correttamente i quadratini, da 1 a 5
a) La porta della soffitta si apre cigolando.

...

b) All’improvviso la luce illumina la soffitta.

...

c) La mano butta nel baule un vecchio guanto.

...

d) Una vocina rompe il silenzio.
– Dove sono? – dice – Non mi piace stare da solo!
e) Una mano solleva il coperchio di un vecchio baule.

...
...

PARTE B Di chi è la vocina? Rispondi sui puntini
È di ...............................................................................................................

A5.

A questo punto altre voci si fanno sentire: in base a quello che dicono,
scrivi sui puntini di chi sono
CHE COSA DICONO le voci
Non sei solo! Ci siamo anche noi, ci faremo
compagnia.
Ho riscaldato una manina…
Da dove vieni? Che cosa hai fatto quando
eri fuori?
Anch’io ho camminato, corso…
Che nostalgia del bambino che mi faceva
correre per le stanze!
Adesso ho un braccio rotto e non servo più!

DI CHI SONO le voci

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

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

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

25
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In questo caso, che cos’è il «braccio rotto»? Rispondi sui puntini
È il ................................... rotto di una .........................................

A7.

Chiusi nel vecchio baule, gli OGGETTI
1 SI SENTONO
A.

sporchi

B.

stretti

C.

annoiati

D.

tristi e inutili

2 PERCHÉ

A8.

A.

la polvere è dappertutto

B.

manca lo spazio

C.

non succede mai niente di divertente

D.

nessuno li vuole più

Completa la spiegazione con il nome dell’ultimo oggetto nominato
nel racconto
Molto tempo fa per scrivere si usava il ........................................... ,
un piccolo contenitore per l’inchiostro in cui immergere il pennino.

A9.

Le parole di quell’oggetto insegnano qualcosa: che cosa? Completa la
risposta con le parole giuste scelte dall’elenco
Essere ............................... con gli ..................................... è il modo
migliore per essere ........................................ con gioia, anche se il
............................... passa.

altri • ricordati • tempo • disponibili

26
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Cerchia: in ROSSO i disegni che indicano parole con LI;
in BLU i disegni che indicano parole con GLI.
Poi scrivi le parole nelle colonne giuste.

PAROLE CON LI

PAROLE CON GLI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Completa le parole: scrivi sui puntini GN oppure NI
1 inge........ ere

2 ca........ olino

3 ma........ era

4 so........ o

5 i........ ezione

6 le........ aia

7 cimi........ era

8 soste........ o

9 ge........ ale

10 dise........ o

11 bale........ era

12 ba........ ato

OBIETTIVI: padroneggia e applica conoscenze fondamentali relative alla correttezza ortografica (li, gli, gn, gni, ni,
divisione in sillabe).

27
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Completa le frasi con GN, GNI, NI.
1 Nel pa ...... ere di Anto ...... o ci sono le casta ...... e.
2 Sul davanzale di le ...... o c’è un vaso con un gera ...... o rosso.
3 Il fale ...... ame costruisce un grosso armadio.
4 Non si devono dimenticare mai le buone ma ...... ere!
5 Vorrei un piatto di ...... occhi ma ...... ente formaggio, per favore.
6 Devo cucire la cer ...... era dei pantaloni.
7 L’inge ...... ere ha avuto un’idea davvero ge ...... ale!
8 L’inse ...... ante è in riu ...... one con i genitori.
9 In classe dise ...... amo spesso sulla lava ...... a.

B4.

Riordina le sillabe e scrivi le parole sui puntini.
1 LE
2 STA
3 PEG

CAM

PO
GIO

NI

COM

………………............………………
………………............………………

CAM

………………............………………

4 RI

TEM

NO

PE

………………............………………

5 PO

TEM

LE

RA

………………............………………

6 ZA

28

PA

PIEZ

AM

………………............………………
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Leggi con attenzione questo racconto.

IL RE DELLA PALUDE


















Dino Sauro, «il re della palude», come lo chiamavano gli altri animali per
tenerselo buono, era molto, molto vanitoso…
Un giorno emerse dalle acque fangose della palude e, siccome non c’era
nessuno lì vicino a lodarlo, pensò di farlo da solo e cominciò a urlare
(perché gli altri animali lo sentissero):
– Chi al mondo è più forte e più grosso di me?
Le sue parole furono udite da Pulce Pulci, che se ne stava rintanato fra i
tronchi di una foresta, che altro non erano che i peli cresciuti nella narice
destra di Dino Sauro.
Pulce Pulci gridò:
– Sarai il più grosso e il più forte, non discuto. Ma io salto più di te!
– Io chi? – domandò Dino Sauro irritato.
– Io, Pulce Pulci, e sono proprio qui, tra i peli del tuo naso.
Dino Sauro cercò di guardarsi la punta del naso ma, nonostante stringesse
e incrociasse gli occhi, non vide nulla ed esclamò:
– Io non ti vedo proprio!
– Sfido io – rispose Pulce Pulci – sono l’animale più piccolo del mondo, ma
salto molto più in alto di te.
– Ma io non ho bisogno di saltare – brontolò Dino Sauro.
– Eppure si deve saltare! – disse Pulce Pulci.

Volta la pagina e continua a leggere!
OBIETTIVI: riconosce il contesto temporale • formula semplici inferenze dirette • ricostruisce parti di testo
individuando le parole adatte • comprende rapporti di causa-effetto • coglie il senso globale del testo
per riconoscere il messaggio.

29
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– E chi l’ha detto? – chiese Dino Sauro, sempre più irritato.
– Nessuno: si deve saltare e basta. E io dico che salto molto più in alto di
te. Salto cento volte la mia statura!
Dino Sauro rimase zitto per un po’ e intanto pensava:
«Misuro trenta metri di statura, se mi mettessi a saltare anch’io farei
certamente salti altissimi, altro che quelli di Pulce Pulci!».
Poi si rivolse a Pulce Pulci e gli disse:
– Adesso ti farò vedere io un salto davvero alto!
Così dicendo, puntò le due enormi zampe posteriori sul fondo della
palude, piegò le ginocchia, si protese tutto in avanti, emise un terribile
grido di battaglia e saltò.
Ma, data la sua grossezza, fece un salto di appena trenta centimetri e
cadde subito nel fango, con un grosso tonfo che sollevò alti spruzzi
d’acqua.
Allora Pulce Pulci, ridendo a più non posso, saltò via dal naso di Dino
Sauro e si stabilì su quello spropositato di Ele Fante.
Ma questa è un’altra storia.
Alberto Moravia, Storie della preistoria, Bompiani

30
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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.

A2.

Tutti gli animali definiscono Dino Sauro «il re della palude» per
«tenerselo buono»: questo fa capire che tutti
A.

temono Dino Sauro

B.

ammirano Dino Sauro

C.

lo invidiano

D.

lo prendono in giro

Leggi il testo qui sotto. Poi completa la «carta d’identità» di Dino Sauro
I dinosauri erano grandi rettili
comparsi sulla Terra nella
Preistoria, durante l’Era
Mesozoica (circa 230 milioni
di anni fa). Il nome dinosauro
deriva dal greco e significa
«terribile lucertola».
I dinosauri vivevano vicino
a superfici d’acqua.

A3.

Nome: Dino Sauro
Tipo di animale: .................................
Epoca: .................................................
...............................................................

Ambiente: ..........................................

Dove vive il Dino Sauro del racconto? Completa la risposta sui puntini
............................................................................................................................
............................................................................................................................

A4.

La parte del racconto dalla riga 3 alla riga 6 fa capire che Dino Sauro
A.

soffre di solitudine

B.

ha paura del silenzio

C.

si preoccupa perché non c’è nessuno intorno a lui a fargli compagnia

D.

è talmente vanitoso da non poter fare a meno delle lodi degli altri
31
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Pulce Pulci è l’unico a sentire Dino Sauro perché… Completa sui
puntini con le parole giuste
Vive tra ............................ della ............................ destra di .............................
che per lui sono grandi come i .............................. di una ...............................

A6.

Colora i riquadri con le parole giuste
A questo punto si capisce che Pulce Pulci è piccolissimo piccolo , quasi
invisibile

introvabile . Infatti, proprio come indica il suo nome

comportamento , è una pulce un pidocchio .

A7.

Come e perché Pulce Pulci attira l’attenzione di Dino Sauro? Completa
lo schema
PRIMA

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

con tutte le sue forze:

Ia ........................... più di te!

PERCHÉ
Sa di essere ........................... , quindi Dino Sauro non
lo vedrà e così non potrà fargli del ...............................

INFATTI
Dino Sauro risponde: – Io non ti ........................... !
POI

Cerca di convincere Dino Sauro a ........................... ……:
Dino Sauro accetta di saltare perché è vanitoso, ma cade
subito nel .............. della palude perché è troppo grosso e
pesante.

PERCHÉ
Pulce Pulci vuole dare una lezione a Dino Sauro e prendere
in giro la sua vanità.
32
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La conclusione del racconto (due scelte)
A.

è aperta

B.

è chiusa

C.

fa capire che la storia di Pulce Pulci continuerà su Ele Fante

D.

fa capire che Pulce Pulci darà fastidio ad altri animali

Su che cosa invita a riflettere il racconto? Leggi le affermazioni, poi
completa sui puntini: con D, se si riferiscono a Dino Sauro; con P, se si
riferiscono a Pulce Pulci; con NO se non riguardano né l’uno né l’altro
1 La vanità è un grave difetto e non porta a niente di buono.

...

2 L’eccessiva grossezza impedisce di muoversi con facilità.

...

3 La forza è sempre sconfitta dall’intelligenza e dal buon senso.

...

4 Si può star bene anche da soli.

...

5 Non bisogna fidarsi di chi non si fa mai vedere.

...

A10. Gli spunti di riflessione offerti dal racconto formano
A.

una morale

B.

un avvertimento

C.

un consiglio

D.

un suggerimento

A11. Completa sui puntini con le parole giuste scelte dall’elenco
morale • favole • uomini • parlano
Racconti come questo, in cui protagonisti sono animali che .........................
e che hanno comportamenti simili a quelli degli .......................... , si
chiamano .......................... e contengono una ............................ , cioè un
insegnamento.

33
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Nel seguente racconto ci sono alcuni nomi senza senso. Leggi il
racconto, scopri quali sono, poi cancellali con una X e sostituiscili
con i nomi adatti, scelti da questo elenco:
cane • zuffa • mente • osso • stanchezza
(Attenzione! In alcuni casi dovrai passare al plurale o sostituire l’articolo.)
Un giorno un cammi trovò un trisso dall’aspetto invitante. Subito lo afferrò
con i denti con l’intenzione di seppellirlo.
Arrivò un altro cammi, grosso e prepotente, che cercò di sottrargli il trisso.
Tra i due si accese una terribile frescura e il trisso restò abbandonato a
terra.
Un piccolo cammi che passava di lì, lo vide, lo afferrò e fuggì via
velocemente.
A un certo punto i due cammi interruppero la frescura per la freddezza; solo
allora si accorsero che il trisso non c’era più.
E così a entrambi venne in gola che tra i due litiganti il terzo gode!

B2.

34

Colora in giallo i riquadri con i NOMI; colora in verde i riquadri con gli
AGGETTIVI.
orologio

portone

avanti

grazie

subito

studioso

sole

minestra

campagna

banco

fresco

libro

piange

allegro

stanco

tovaglia

merenda

correre

anche

gola

mai

veramente

ponte

Marco

stella

tutti

squadra

allora

penne

perché

disegno

disegnare

pace

splendente

goloso

Firenze

OBIETTIVI: padroneggia e applica conoscenze fondamentali relative all’organizzazione logico-sintattica della frase
(morfologia – nomi e aggettivi, nomi compostiì e derivati; lessico – significato di parole attraverso scelte
multiple).
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Leggi le parole scritte nel riquadro. Poi utilizza le parole per formare
nomi composti e scrivili sui puntini. L’esercizio è avviato.

caccia

cassa
attacca
capo
cane

mani

scala

spino

sordo
vite

gente

pesce

lava

grano

penne

panca

turco

porta

bianco

tempera

matite

dopo

pasta

sotto

forte

panni

cola

muto

asciuga

salva

piano
lavoro
piatti

scuola

biancospino • cacciavite • ..............................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................

B4.

Scrivi sui puntini un nome composto con ognuna delle parole qui
elencate:
1 batti • 2 gira • 3 para • 4 apri • 5 dopo
1 .........................................................................................................................
2 .........................................................................................................................
3 .........................................................................................................................
4 .........................................................................................................................
5 .........................................................................................................................

35
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Sottolinea le parole che non sono composte o derivate da ACQUA.
Leggi le definizioni (spiegazioni) delle parole scritte nel riquadro; poi
scrivi sui puntini le parole corrispondenti. Infine cerchia quelle che
derivano da ACQUA.
acquaio
acquavite

B6.

acquisire

acquistare

acquazzone

acquolina

acquietarsi

acquario

acquattarsi
acquirente

................................. :

lavello, lavandino.

................................. :

ottenere qualcosa.

................................. :

comprare.

................................. :

aumento della salivazione.

................................. :

accovacciarsi, nascondersi.

................................. :

bevanda molto alcolica.

................................. :

pioggia fitta e di breve durata.

................................. :

calmarsi.

................................. :

chi acquista, compra qualcosa.

................................. :

vasca in cui si tengono animali e piante acquatiche.

Segna con X il significato di ogni parola.
CIRCUITO

INNOCUO

36
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raduno di bambini

TACCUINO

libretto per appunti

percorso circolare

animale da cortile

girotondo

piccolo tacco

senza coda

PROFICUO

utile

che non fa nulla

inutile

che non fa male

gustoso
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Leggi con attenzione questo racconto.

PUNTI, VIRGOLE E FORMICHE















In un paese di formiche nacque un formichino con la virgola.
Una cosa così non si era mai vista e se ne fece un gran parlare in giro.
Il formichino crebbe agile e forte ma il fatto che avesse la virgola gli rese la vita
difficile.
Un giorno passò da quelle parti una carovana di formiche rosse che andava
lontano in cerca di nuove terre, e il formichino si aggregò a loro.
Finalmente, dopo tanto viaggiare, la carovana si fermò in un paese dove si
diceva che vivesse una formichina con il punto. E, al contrario di quanto
succedeva nel paese del formichino, se ne parlava con ammirazione.
Perciò il formichino decise di fermarsi lì e si accorse che le altre formiche, invece
di disprezzarlo, lo trattavano con rispetto.
Anzi, quelle formiche fecero molto di più: inviarono messaggeri in tutto il mondo
invitando tutte le formiche che avevano qualcosa di particolare a diventare
cittadine del loro piccolo stato.
Cominciò così un gran viavai e il paese diventò famoso.
Infatti oggi, quando vedete passare lunghe carovane di formiche nere o rosse e
non capite il perché, state certi che stanno andando tutte in quel piccolo paese.
Trilussa (Carlo Alberto Salustri), Cento favole, Mondadori

OBIETTIVI: sa selezionare informazioni • comprende il significato letterale delle parole in base alle loro definizioni •
riconosce rapporti di causa-effetto • formula semplici inferenze per attribuire un titolo alternativo.

37
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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 quattro righe del racconto…
1 Come avranno reagito le altre formiche vedendo un formichino «con
la virgola»?
A.

Con meraviglia e poi con gioia

B.

Prima con sorpresa, poi con disprezzo

C.

Con grande invidia

D.

Prima con meraviglia, poi con invidia

2 Quale frase ti ha aiutato a rispondere?

A2.

38

A.

Una cosa così non si era mai vista

B.

Se ne fece un gran parlare in giro

C.

Il formichino crebbe agile e forte

D.

Il fatto che avesse la virgola gli rese la vita difficile

Leggi le spiegazioni di 3 parole che si trovano nella riga 3, nella riga 5
e nella riga 6 del racconto. Poi scrivi sui puntini di che parole si tratta
1 ......................................

che si muove con scioltezza
e rapidità.

2 ......................................

gruppo numeroso di persone, animali
o veicoli che si muove incolonnato.

3 ......................................

andò insieme, si unì.
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CHE COSA succede un giorno? PERCHÉ? Completa la tabella
scrivendo sui puntini le parole giuste scelte dai 2 elenchi
CHE COSA succede un giorno?
Il formichino con la virgola si ........
........... a una ......................... di
formiche rosse di passaggio e
lascia il suo .........................

paese • unisce • carovana

A4.

PROVA

PERCHÉ?
Perché ........................ che in un
altro paese troverà più
......................... e affetto che nel
suo, dove non è
............................. a causa della
sua ....................

considerazione • accettato • virgola • spera

Alla fine il formichino arriva in un nuovo paese: che cosa c’è di
particolare lì? Completa la risposta sui puntini
In quel paese si diceva che vivesse una ..................................................
.................................................................................................................

A5.

Il formichino con la virgola decide di fermarsi a vivere nel nuovo
paese: perché? (Attenzione! Le scelte giuste sono due)
A.

Tutti lo trattano con rispetto

B.

Nessuno disprezza formiche diverse dal solito

C.

Il nuovo paese è più bello del suo

D.

Vuole diventare amico della formichina con il punto

39
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Rileggi dalla riga 12 alla fine, poi completa sui puntini
1 L’arrivo del formichino con la virgola provoca grande entusiasmo: infatti le
altre formiche decidono di inviare .................................. in tutto il
.................................. per .................................. altre formiche che hanno

qualcosa di ............................................. a diventare ..................................
del loro piccolo stato.
2 Così arrivano moltissime altre .................................. e il paese
diventa ..................................
3 Anche oggi le lunghe .................................. di formiche che a volte si
vedono passare stanno andando tutte in quel piccolo ...................

A7.

Quale insegnamento offre questo racconto?
Scegli e colora i riquadri con le parole giuste e completa la risposta
Accettare chi è diverso da noi nell’aspetto o nel carattere
ci apre ci chiude al dialogo e all’amicizia, quindi ci fa vivere
meglio peggio , in pace e in armonia in disaccordo con tutti.

A8.

40

Quale altro titolo può essere adatto a questo racconto?
A.

Virgole, punti e carovane di formiche

B.

Un formichino diverso? Nessun problema!

C.

Un formichino disprezzato

D.

Il paese delle formiche
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Completa il cruciverba. Poi colora:
– in blu i NOMI DI PERSONA;
– in verde i NOMI DI ANIMALI;
– in giallo i NOMI DI COSA.
1
2
3
4
5
6
1 I giocatori della squadra di calcio • 2 Si usa per cancellare.
3 È un mezzo di trasporto sotterraneo • 4 La mamma della tua mamma.
5 Nel racconto si parla di una carovana di…
6 Ruggisce nella savana

B2.

Trasforma il NUMERO e il GENERE dei NOMI.
maschile
singolare

maschile
plurale

femminile
singolare

femminile
plurale

alunno

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

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

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

artista

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

artista

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

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

nipoti

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

nipoti

pittore

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

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

pittrici

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

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

direttrice

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

OBIETTIVI: padroneggia e applica conoscenze fondamentali relative all’organizzazione logico-sintattica della frase
(morfologia-tipologia, genere, numero del nome).

41
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Leggi i nomi scritti nei cartelli. Poi cambiali come indicano le frecce e
scrivili sui puntini.
La zia

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

Il pittore

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

Il ragazzo

Cambia il GENERE

La dottoressa

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

La gallina

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

L’ombrello

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

Gli elefanti

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

Lo gnomo

Cambia il NUMERO

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

Lo scivolo

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

Le barche

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

Lo scolaro
Le signore
La scrittrice
Il poeta
La cuoca

42

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

Cambia prima
il GENERE,
poi il
NUMERO

GENERE

NUMERO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.........................
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Leggi con attenzione questo racconto.

CATTIVISSIMO DAVVERO?









I bambini si erano costruiti una casetta di legno tra i rami di un grande platano.
Avevano formato la «Società dei Cattivi» e si raccontavano tutte le cattiverie
mettendole a confronto.
Davide vinceva tutti i confronti perché risultava cattivissimo; arrivò al punto di
confessare una cosa tremenda: aveva buttato nel bidone della spazzatura
la cartella di suo fratello, quella nuova, rossa, con tante figurine attaccate sopra.
I bambini erano onorati e intimiditi all’idea di avere tra loro un simile mostro: una
cartella nuova, per di più con le figurine, non è certo da buttare!
Dopo quel colpo grosso, Davide fu considerato il primo della Società.
Un giorno, mentre si trovavano tutti ammucchiati nella casetta, scese lungo il
tetto un gattino bianco, con il nasino rosa e gli occhi chiari.
Era molto incerto e, scivolando, si era spostato verso il bordo. Qui si era fermato
e aveva levato un «miao» lamentoso.
Davide era il più vicino alla bestiola e tutti, guardandolo, ebbero lo stesso
pensiero: «Adesso sarà cattivissimo e butterà di sotto il gattino».
Col cuore in gola lo guardavano e lui allungò il braccio…





 .........................................................................................................................
 .........................................................................................................................
 Poi disse – Mi dimetto dalla Società – e se ne andò attraverso la botola.
Marilia Righetti, La società dei cattivi e altri racconti, Fabbri

OBIETTIVI: riconosce il contenuto generale • formula semplici inferenze dirette • riconosce rapporti di causa-effetto
• coglie il senso globale del testo per spiegare il titolo del testo.

43
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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.

Leggi la spiegazione di «società» e preparati a svolgere l’esercizio
Una «società» è un’associazione di persone che hanno uno scopo
comune.
Qual era lo scopo comune della «Società dei Cattivi» (riga 2)? Dov’era
la sede della Società? Completa con le parole giuste scelte dall’elenco
(Attenzione! Nell’elenco ci sono 2 parole intruse, che non c’entrano)
1 Lo scopo comune della Società dei Cattivi era: confidarsi le
......................... e metterle a ......................... per decidere qual era la

cattiveria più .........................
2 La .................................... di legno era la ......................... , cioè il luogo di
riunione della Società dei Cattivi
casetta • cattiverie • antipatie • grossa • capanna • confronto • sede

A2.

44

Segna la frase che puoi sostituire a «Davide vinceva tutti i confronti
perché risultava cattivissimo» (riga 4)
A.

Davide era conosciuto come un bambino molto cattivo

B.

Dal confronto veniva fuori che le cattiverie di Davide erano le più
grosse

C.

Il confronto tra le cattiverie dimostrava che Davide ne aveva fatte
moltissime

D.

Dopo essersi confrontati i bambini avevano deciso che Davide era il
più bravo di tutti
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Un’azione «tremenda» (riga 5) è un’azione
A.

abbastanza cattiva

B.

decisamente cattiva

C.

molto cattiva

D.

pessima, orribile

A4.

Che cosa ha fatto di tremendo Davide? Sottolinealo nel testo

A5.

PARTE A Di fronte alla cattiveria di Davide, i bambini si sentono
«onorati e intimiditi»: che cosa PROVANO, quindi? PERCHÉ?
– I bambini PROVANO

A5.

A.

orgoglio / timore

B.

felicità / imbarazzo

C.

infelicità / timore

D.

sorpresa / imbarazzo

PARTE B In base alla scelta precedente, completa la spiegazione con le
parole che hai segnato sopra: scrivile sui puntini al posto giusto
...............................

PERCHÉ nella loro società c’è un bambino
cattivissimo.

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

PERCHÉ quel bambino è perfino troppo
superiore a loro per cattiveria.

45
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PARTE A Con quale altra espressione potresti sostituire «quel colpo
grosso» (riga 9)?
A.

Quel gesto estremamente sbagliato

B.

Quell’azione da vero maestro della cattiveria

C.

Quel dispetto grave

D.

Quell’azione cattiva

PARTE B Completa la frase: scrivi sui puntini le parole che hai scelto e
colora il riquadro con l’espressione giusta
Dopo ……………………………………………………………………,
Davide fu considerato il membro più importante il primo arrivato
della Società.

A7.

Un giorno i bambini vedono un gattino…
Completa la tabella con le parole adatte (rileggi le righe 10-11-12-13)
DOV’È?
COM’È?

Ha il ................................ rosa e gli .............
................................

CHE COSA FA?

Scende lungo il ................................

COME APPARE?

È molto ................................

QUAL È IL PERICOLO?
COME REAGISCE?

46

Sul ................................ della casetta.

Scivolando si sposta verso il .......................
del tetto e rischia di ................................ di
sotto.
Si lamenta con un «................................ »
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PARTE A I bambini guardano Davide «col cuore in gola» (riga 16):
COME si sentono i bambini?
A.

molto preoccupati

B.

molto dubbiosi

C.

molto soddisfatti

D.

meravigliati

PARTE B PERCHÉ i bambini guardano Davide col cuore in gola?
Completa con le parole del racconto
Sanno che è il più cattivo di tutti, quindi sono sicuri che Davide
.........................................................................................................

A9.

Il fatto che i bambini hanno il cuore in gola fa capire che
A.

provano pietà per il gattino

B.

temono che il tetto della casetta possa crollare

C.

temono che Davide dica a uno di loro di buttare giù il gattino

D.

hanno paura della rabbia di Davide

A10. PARTE A Che cosa farà Davide, nei confronti del gattino? Prima di
rispondere leggi l’ultima riga del racconto, poi il testo qui sotto
Dimettersi vuol dire rinunciare a un ruolo, a una posizione importante.
In questo caso Davide rinuncia al ruolo di CATTIVISSIMO e lascia la
Società dei Cattivi.

47
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A10. PARTE B Adesso segna e scrivi nel racconto le righe mancanti
A.

Prese delicatamente il gattino in braccio e se lo mise sulla spalla.

B.

Afferrò sgarbatamente il gattino e lo lanciò nel prato.

C.

Prese il gattino e lo chiuse in una gabbia.

D.

Afferrò sgarbatamente il gattino ma la bestiola lo graffiò.

A11. Davide «se ne andò attraverso la botola» (riga 19). Visualizza
mentalmente la casetta di legno sull’albero: che cosa sarà la
«botola»?
A.

La porticina per uscire

B.

Una piccola apertura sul pavimento della casetta

C.

Una piccola apertura su un lato della casetta

D.

La grande porta sul pavimento della casetta

A12. Adesso che hai lavorato sul racconto, analizza il titolo: che cosa
indica l’espressione «cattivissimo davvero»?
A.

Una persona straordinariamente cattiva

B.

Una persona buonissima

C.

Una persona bellissima

D.

Una persona straordinariamente buona

Davide è davvero cattivissimo?
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

48
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Continua a completare la tabella: scrivi i nomi nelle colonne
giuste.
cattiveria • bambino • acquazzone • acqua • gioia • bottiglieria
gatto • pigrizia • gelateria • giornale • tristezza • ghiaccio
gelo • amicizia • cioccolata • libreria • marmellata • società
• latteria • orso • bontà • libro • allegria • panificio
• distrazione
NOMI ASTRATTI

NOMI PRIMITIVI

NOMI DERIVATI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cattiveria

OBIETTIVI: padroneggia e applica conoscenze fondamentali relative all’organizzazione logico-sintattica della frase
(morfologia-nomi concreti, astratti, derivati, comuni, propri).

49
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Completa le tabelle.

NOMI COMUNI

NOMI PROPRI

NOMI COMUNI

città

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

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

Shrek

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

Bianco

regione

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

mamma

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

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

Po

giornale

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

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

Sampdoria

maghetto

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

stato

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

B3.

NOMI PROPRI

Completa le frasi con un nome comune o un nome proprio a seconda
delle frasi.
• La maestra ha chiamato un .....................................................................
per interrogarlo di Storia.
• Ogni volta che il nonno vede suo nipote ................................ , è felice.
• ................................ è un bel pastore tedesco.
• Mia ................................ è partita un mese fa.
• L’allenatore ha scelto i ................................ per la partita.
• L’auto di papà è dal ................................ per sostituire le gomme da neve.
• La sorella della nonna è mia ................................
• ................................ , il gatto di Luca, caccia le lucertole nel prato.

50
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Leggi con attenzione questo racconto.

……………… INSIEME È MEGLIO!
















C’era una bambina che aveva visto un film con una banda di ragazzini che
si costruivano una casa sull’albero: le era sembrata una cosa bellissima.
Così, quando stava per arrivare il giorno del suo compleanno e i suoi
genitori le chiesero che regalo voleva, lei disse:
– Una casa sull’albero.
In giardino, sul retro, c’era un grande albero che sembrava l’ideale per
ospitare una casa.
Né la mamma né il papà erano abili con le mani, quindi di costruirla loro
non se ne parlava proprio!
Quindi si collegarono a Internet e scoprirono una ditta che costruiva case
per alberi su misura; pagarono in anticipo e, quindici giorni dopo, alla loro
porta si presentò un camioncino. Scesero due ometti e cominciarono a
lavorare sotto lo sguardo curioso della bambina.
Nel giro di poche ore la casa sull’albero era pronta.
Era solida, bella, perfetta e a salirci con la scaletta di corda ci si dondolava
piano; quando si era dentro, poi, si avvertiva un buonissimo odore di legno
nuovo. Il pavimento era liscio, c’erano alcune cassapanche e un piccolo
tavolo con due sedie di legno. Una meraviglia.

OBIETTIVI: comprende il significato generale del testo • distingue informazioni vere da quelle false • formula
semplici inferenze dirette • coglie il senso globale del testo per completare il titolo.
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 La bambina invitò subito le sue amiche e insieme giocarono,
 chiacchierarono, immaginando di essere principesse che prendevano il tè,
pirati intenti a fare piani per esplorare mari e terre sconosciute…
Però, dopo qualche giorno, la bambina cominciò ad annoiarsi e pensava:
 «In fondo potrei fare giochi così anche nella mia cameretta o in giardino,
 senza avere una casa sull’albero…».
 Così noleggiò il DVD del film con la banda dei ragazzini e se lo riguardò
 con attenzione, per capire che cosa non andava nella sua casa sull’albero.
 E lo scoprì quasi subito, vedendo la scena in cui i bambini si costruivano la
 casa con l’aiuto del fratello più grande di uno di loro.
 La sua casa aveva un difetto gigantesco: era già fatta! Non c’era stato niente
 di avventuroso o di emozionante nel vedersela costruire sotto il naso.
 Allora la bambina convinse mamma e papà a restituire la casa, dato che
 non erano ancora passati quindici giorni dall’acquisto.
 Ma convincere il papà a costruirne una insieme fu più difficile, ma alla fine
 ci riuscì.
 Solo che, invece di costruire una casa sull’albero, che era troppo
 complicato, fecero una capanna in fondo al giardino, un po’ alla volta e con
 pazienza.
 Venne un po’ storta, non proprio perfetta ma carina davvero!
 E d’estate la bambina e le sue amiche ci dormivano dentro, nei sacchi a
 pelo, provando il piacere di una vera avventura.
B. Masini - E. Bussolati, Il casello della buonanotte, Einaudi
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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.

A2.

Il fatto che dà inizio al racconto è (due scelte)
A.

la visione di un film

B.

la curiosità di una bambina

C.

l’argomento di un film

D.

l’immagine di un film

Completa lo schema con le parole giuste
L’espressione «le era sembrata una cosa bellissima»

SIGNIFICA CHE
Alla ................................... era sembrato bellissimo ...................................
una casa sull’albero.

QUINDI
Come ................................... di compleanno la bambina chiede proprio
.........................................................................................................

A3.

Segna con V le affermazioni VERE; segna con F le affermazioni
FALSE. Fai riferimento alla parte del racconto dalla riga 8 alla riga 14
I genitori della bambina…
a) Sono entusiasti della richiesta della figlia.

V F

b) Sono dispiaciuti di non poterla accontentare.

V F

c) Cercano di convincerla a cambiare idea.

V F

d) Pensano a lungo al modo per accontentare la figlia.

V F

e) Trovano subito la soluzione per accontentarla.

V F

f) Sanno di non essere capaci di fare quello che vuole la figlia.

V F

g) Trovano subito la soluzione grazie ai mezzi tecnologici.

V F
53
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Completa le due parti numerate riordinando le parole di ciascun
riquadro (l’iniziale maiuscola, il punto e le virgole ti aiutano a costruire
le risposte)
1 Alla fine la bambina realizza
il suo desiderio: perché?
...........................................................
...........................................................
...........................................................

due ometti • dopo • la casa •
in poco tempo •
da un camioncino • e •
scendono • Quindici giorni •
costruiscono • sull’albero.

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

2 Qual è l’aspetto della casetta?
...........................................................
...........................................................

Solida, • di legno • perfetta, •
profuma • nuovo, •
con un pavimento • un tavolo
• liscio, • e • sedie. • due

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

A5.
Segna con V le affermazioni VERE e con F le affermazioni FALSE.
SUBITO la bambina è felice della casetta, infatti…
a) Invita lì le amiche per un tè.

V F

b) Impara ad arrampicarsi sull’albero.

V F

c) Gioca lì con le amiche.

V F

d) Dà una festa nella casetta.

V F

POI si annoia perché capisce che la casetta…

54

a) È identica alla sua cameretta.

V F

b) Non è niente di speciale.

V F

c) È troppo perfetta.

V F

d) È troppo piccola per giocarci dentro.

V F
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Alla fine la bambina decide di vedere il film una seconda volta per
scoprire
A.

quale errore ha fatto chi ha costruito la casetta

B.

perché le è piaciuto così tanto la prima volta

C.

perché si è entusiasmata tanto vedendo la casetta

D.

qual è la differenza tra la sua casetta e quella del film

Rivedendo il film la bambina capisce che
A.

fare qualcosa con le proprie mani dà molta più soddisfazione che
ottenerla bell’e fatta

B.

la casetta del film è più bella perché i bambini sono stati più bravi
dei due ometti a costruirla

C.

i bambini del film sono abili ad arrampicarsi sull’albero

D.

è bello ottenere qualcosa senza affaticarsi

Riordina i fatti che formano la conclusione del racconto: numera i
quadratini da 1 a 5
La bambina…

A9.

a) Convince il papà a costruire insieme una casetta.

...

b) Costruisce con il papà una casetta in fondo al giardino.

...

c) Prova il piacere dell’avventura nella nuova casetta.

...

d) Ospita le amiche nella nuova casetta.

...

e) Convince i genitori a restituire la casetta.

...

Segna la parola adatta a completare il titolo del racconto e scrivila sui
puntini, a pagina 51
A.

stare

B.

costruire

C.

vivere

D.

scegliere
55
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Osserva l’albero e colora in verde le QUALITÀ adatte.
fiorito

alto

spoglio

affamato

saporito

basso

veloce

ombroso

Collega ogni nome alla QUALITÀ adatta completando i cartellini con i
numeri.
A spettacolo

1 veloce

B marmellata

2 profumata

C musica

3 nuvolosa

D bambino

4 dolce

E giornata

5 interessante

F rosa

6 noiosa

G lezione

7 allegra

H coniglio

8 educato

A/.....

56
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B/.....

C/.....

D/.....

E/.....

F/.....

G/.....

H/.....

OBIETTIVI: padroneggia e applica conoscenze fondamentali relative all’organizzazione logico-sintattica della frase
(morfologia-nomi, aggettivi e verbi).

INVALSI2016_Ita3_037_074.qxp_Layout 1 11/07/16 10:46 Pagina 57

PARTE SECONDA GRAMMATICA

B3.

9

Collega ogni VERBO della colonna di sinistra al VERBO con il
significato simile, scritto nella colonna di destra: scrivi il
numero corrispondente nei cartellini.
A giocare

1 spedire

B imparare

2 divertirsi

C lamentarsi

3 conversare

D addormentarsi

4 apprendere

E inviare

5 appisolarsi

F chiacchierare

6 lagnarsi

A/.....

B4.

PROVA

B/.....

C/.....

D/.....

E/.....

F/.....

Leggi i nomi di OGGETTI. Poi segna il quadratino accanto
alle AZIONI che puoi fare con ciascun oggetto.
1 BICICLETTA

2 FORBICI

3 LIBRO

pedalare

tagliare

leggere

correre

bere

sottolineare

camminare

affettare

sfogliare

4 COMPUTER

5 NAVE

6 CUCCHIAIO

scrivere

navigare

assaggiare

informarsi

camminare

spegnere

mangiare

salpare

mescolare

57
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Leggi con attenzione questo racconto.

UNO SCAMBIO VANTAGGIOSO





















58

Un vecchio pastore morì e lasciò al figlio tre pecore.
Il giovane se ne andò per il mondo in cerca di fortuna con le pecore.
Un giorno incontrò un uomo che teneva al guinzaglio tre cani neri; l’uomo
gli propose di scambiare le pecore con i cani, ma il giovane rifiutò.
– Attento! – disse l’uomo. – I cani hanno nomi che corrispondono alle
loro qualità. Si chiamano «Porta da mangiare», «Sbranalo» e «Rompi ferro
e acciaio».
Il giovane, allora, accettò lo scambio e, rimasto solo, disse al primo cane:
– Porta da mangiare!
Il cane partì e ritornò con un cestino pieno di cibi prelibati.
Qualche giorno dopo, vide una carrozza nella quale sedeva una fanciulla.
Un uomo gli spiegò che, proprio lì vicino, viveva un drago che avrebbe
sterminato tutti se ogni anno non gli avessero portato una ragazza da
divorare; quell’anno era toccato alla figlia del re.
Il giovane seguì la carrozza fino a una caverna da cui uscì il drago.
Il pastore, allora, disse al secondo cane: – Sbranalo!
E il cane sbranò il drago.
La principessa, felice, invitò il giovane a corte.
– Verrò fra tre anni – le rispose il pastore.
– Vi aspetterò! – promise la fanciulla.
Durante il ritorno verso la reggia, il cocchiere fermò la carrozza vicino alle
sponde di un fiume profondo; in tono minaccioso, disse alla principessa:
– Giurate a vostro padre che io vi ho salvato dal drago, oppure
vi getterò nel fiume!

OBIETTIVI: riconosce tempi, luoghi e personaggi • comprende il significato letterale delle parole in base al contesto
• riconosce la tipologia narrativa.
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La poveretta dovette giurare.
Poco dopo giunsero in città. Il re, felicissimo, volle ricompensare il falso
salvatore: gli promise la mano della figlia, di lì a un anno.
La principessa, però, riuscì a rinviare le nozze fino a quando il pastore non
tornò in città.
Quando il giovane seppe che la principessa stava per sposarsi, si mise a
gridare contro il cocchiere, ma le guardie lo arrestarono e lo misero in
prigione con i suoi tre cani.
– Rompi ferro e acciaio! – gridò il giovane al terzo cane che, subito,
sbriciolò le sbarre della prigione.
Allora il giovane si precipitò al castello del re, riuscì a interrompere le
nozze e raccontò com’erano andate le cose.
Fu così che il malvagio cocchiere fu messo in prigione, la principessa
sposò il suo pastore e tutti vissero felici e contenti.
Ludwig Bechstein, Favolanuova, Malipiero
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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.

A2.

A3.

60

Dopo aver ricevuto le tre pecore, il pastore va per il mondo «in cerca
di fortuna» (riga 2): questo fa capire che il pastore
A.

amava viaggiare

B.

voleva vivere molte avventure

C.

non voleva lavorare

D.

era molto povero

Che cosa succede, un giorno? Rileggi le righe 3 e 4, poi
completa lo schema con le parole giuste.
1

2

Il pastore incontra un
............................. con
tre .............................

L’.............................
propone al
............................. di
scambiare le
............................. con
i .............................

3
Il .............................
però
.............................

Alla fine, il pastore accetta lo scambio: che cosa lo ha convinto?
A.

Si è accorto che i tre cani sono molto forti

B.

Ha saputo dall’uomo che i nomi dei cani corrispondono alle loro
capacità

C.

Si accorge che i nomi dei cani portano fortuna al padrone

D.

Ha saputo dall’uomo che ognuno dei tre cani possiede grandi
capacità
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La parola «prelibato» (riga 10) indica qualcosa di
A.

squisito

B.

dolcissimo

C.

molto acido

D.

disgustoso

Nel corso del racconto, in che modo i tre cani aiutano il pastore?
Completa la tabella: scrivi i nomi dei cani e trascrivi, al posto giusto
sui puntini, le parole elencate in disordine nel riquadro
drago • prigione • sbriciola • porta • sbrana • cestino • sbarre • prelibati
primo cane
(scrivi il nome)
.........................

secondo cane
(scrivi il nome)

........................... al pastore un ...........................

di cibi ...........................

Attacca e ........................... il ...........................

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

terzo cane
(scrivi il nome)
.........................

A6.

........................... le ...........................

della ...........................

Scegli e segna la spiegazione più completa
Il «cocchiere» (riga 21) è la persona che
A.

conduce la carrozza

B.

guida i cavalli davanti alla carrozza

C.

conduce la carrozza, cioè il cocchio

D.

costruisce le carrozze

61
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Il pastore promette di tornare dopo 3 anni; la principessa riesce
a rinviare le nozze con il cocchiere fino al ritorno del pastore.
Rileggi dalla riga 19 alla riga 29: di quanti anni, quindi,
rinvia le nozze?
A.

Quattro anni

B.

Altri due anni

C.

Tre anni

D.

Un anno

Completa la tabella degli ELEMENTI e dei RUOLI nella storia: scrivi sui
puntini le parole giuste scegliendo tra quelle elencate in disordine nei
riquadro
ELEMENTI

RUOLI

1 protagonista (il .......................... )

A ...............................................

2 ...................................................

B antagonista, cioè nemico dell’eroe

3 i tre cani

C ...............................................

4 il .......................... dei cani

D ............................. dell’eroe

eroe • doni magici • aiutante •
donatore • pastore • cocchiere

62
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Che cosa fa, il giovane, a questo punto? Riordina i fatti numerando i
quadratini da 1 a 8
a) Grida contro il cocchiere

...

b) Grida: – Rompi ferro e acciaio! – al terzo cane che sbriciola
le sbarre della prigione.

...

c) Viene a sapere delle nozze della principessa.

...

d) Le guardie lo arrestano.

...

e) Si precipita al palazzo reale.

...

f) Racconta come sono andati i fatti.

...

g) Riesce a fermare le nozze.

...

h) Sposa la principessa e tutti vivono felici e contenti.

...

A10. I TEMPI della storia sono
A.

lontani ma non precisati

B.

vicini ma non precisati

C.

precisati

D.

si svolgono in un passato preciso

A11. I PERSONAGGI della storia sono
A.

realistici

B.

fantastici

C.

reali e fantastici

D.

realistici e fantastici

63
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A12. Collega i FATTI della storia alle SPIEGAZIONI corrispondenti
completando correttamente i cartellini. L’esercizio è avviato
FATTI

SPIEGAZIONI

1 Un pastore parte da casa per
cercare fortuna
2 Il pastore ottiene tre cani
3 Il pastore deve uccidere il drago
4 Il secondo cane vince il drago
5 Il cocchiere che prende il posto
del giovane
6 Il giovane è imprigionato

a il superamento della prova
b il lieto fine
c il nemico (antagonista) del
protagonista-eroe
d il protagonista-eroe ottiene il
mezzo magico
e la persecuzione del
protagonista-eroe
f la prova difficile

7 Il cocchiere è imprigionato
8 Il giovane sposa la principessa

g la punizione dell’antagonista
h l’allontanamento del
protagonista-eroe

1/h

2/.....

3/.....

4/.....

A13. La storia che hai letto

64

A.

è una fiaba

B.

è una fiaba moderna

C.

è una fiaba antica

D.

è un racconto fantastico

5/.....

6/.....

7/.....

8/.....
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Continua a scrivere nella tabella, al posto giusto, i NOMI ALTERATI.
DIMINUTIVO
idea di piccolo

VEZZEGGIATIVO
idea di
grazioso

ACCRESCITIVO
idea di grande

DISPREGIATIVO
idea di brutto,
sgradevole

scarpa

scarpina

scarpetta

scarpona

scarpaccia

ragazzo

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

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

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

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

parola

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

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

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

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

giornale

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

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

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

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

libro

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

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

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

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

casa

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

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

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

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

borsa

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

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

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

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

stanza

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

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

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

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

NOMI

B2.

Continua a completare lo schema dei NOMI COMPOSTI.

01 terremoto

terre + moto

nome + nome

02 spazzacamino

................. + .................

................. + .................

03 contagocce

................. + .................

................. + .................

04 aspirapolvere

................. + .................

................. + .................

05 apriscatole

................. + .................

................. + .................

06 portalettere

................. + .................

................. + .................

07 terracotta

................. + .................

................. + .................

08 scaldabagno

................. + .................

................. + .................

09 pellerossa

................. + .................

................. + .................

10 pescespada

................. + .................

................. + .................

OBIETTIVI: padroneggia e applica conoscenze fondamentali relative all’organizzazione logico-sintattica della frase
(morfologia-nomi alterati e composti; sintassi-la frase).
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PARTE A Completa i quadratini accanto ai gruppi di parole: con SÌ, se il
gruppo di parole è una frase; con NO se il gruppo di parole non è una
frase.
...
1 In piscina domani Luca andranno Giulia e.
2

Quest’anno andremo in vacanza al mare.

...

3

Tetto casa sul della gatto della nonna il sta.

...

4

Il mese scorso ho visitato Venezia.

...

5

Il bimbo dormiva serenamente nel lettino.

...

6

Lo spettacolo è stato a molto interessante teatro.

...

7

Il mio cane abbaia nel cortile di casa.

...

8

Alla menta un gelato Maria molto ha buono mangiato.

...

PARTE B Riordina le non frasi e scrivi sui puntini le frasi giuste.
• .......................................................................................................
• .......................................................................................................
• .......................................................................................................
• .......................................................................................................

B4.

Continua a dividere le frasi in sintagmi, come nell’esempio, poi
cerchia in rosso il sintagma che risponde alla domanda CHI?
e in viola il sintagma che risponde alla domanda CHE COSA FA?
Per esempio: I ciclisti / pedalano / verso il traguardo
1 Gli aquiloni volano in cielo.
2 Nel mare si rincorrono le onde.
3 Soffia il vento tra gli alberi.
4 Nel cielo le nuvole annunciano il temporale.

66
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Leggi con attenzione questo racconto.

IL BUIO E LA LUCE


















In origine il dio Viracocha osservava con attenzione l’universo
che aveva appena creato e scosse la testa, scontento: era troppo scuro.
Sotto di lui, ai piedi di un’alta montagna, vivevano Taguapac
e la moglie: non era facile per loro trovare il cibo nel buio profondo che
li circondava e i due erano costretti a spostarsi a tentoni di qua e di là,
cercando di evitare i pericoli.
Viracocha provò compassione per loro e così decise di regalare la luce
alla terra.
Per prima cosa chiamò Inti, il coloratissimo uccello sacro, che si posò a terra,
alla sua sinistra.
Poi disse a Titi, il possente puma, di raggiungerli e l’animale,
con passi leggeri, scese dai monti e si accucciò alla sua destra.
Viracocha sapeva che i due animali, regnando su un mondo immerso nel
buio, avevano dentro di sé una luce con cui potevano vedere senza essere
visti: proprio di questa luce voleva servirsi per tenere a bada il buio
nell’universo che aveva appena creato.
Il dio si rivolse all’uccello sacro:
– Inti, aiutami per piacere. Voglio che il buio e la luce vivano in armonia
sulla terra.
Allora gli occhi del grande uccello si riempirono di mille colori.
I colori si mescolarono più e più volte fondendosi infine nel giallo brillante
e nell’azzurro scuro.

OBIETTIVI: riconosce rapporti di causa-effetto • riconosce il significato delle parole in base al contesto • formula
semplici inferenze • coglie il senso globale del testo e la tipologia.
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Così il cielo s’illuminò all’improvviso, inondato dalla calda luce del sole,
mentre la luna, tonda e azzurra, prendeva posto accanto al grande
astro luminoso.
– Così va bene ma non basta – disse Viracocha. – Se il sole rimarrà sempre
lì, i suoi raggi bruceranno la terra. Bisogna che ogni tanto se ne vada
e, quando se ne va, voglio che qualcuno aiuti la luna a limitare il potere
del buio. Titi, vedi un po’ che cosa puoi fare.
Nello sguardo del puma brillarono innumerevoli puntini luminosissimi,
che in un attimo si sparpagliarono per il cielo.
Così anche le stelle erano state create.
Con un gesto, Viracocha invitò il sole a farsi in disparte e, quando
l’astro luminoso si nascose dietro la terra, nel buio di quella che gli uomini
avrebbero chiamato notte, splendevano la sorridente luna e le luccicanti
stelle.
E. Giacone - A. Mostacci, Ombre di luna, Edizioni il capitello
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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.

A2.

Il dio Viracocha è scontento
A.

di aver creato l’universo

B.

di vedere che l’universo è troppo scuro

C.

quando si accorge che un vecchio e la moglie si aggirano confusi
sulla terra

D.

di non aver previsto i pericoli che ci sono sulla terra

Segna le scelte giuste e completa sui puntini: Taguapac e la moglie…
1 Si muovono «a tentoni», cioè

2 Perché

A.

con sicurezza

A.

non sanno dove andare

B.

con prudenza

B.

non vedono quasi niente

C.

a caso

C.

hanno paura del buio

D.

alla cieca

D.

hanno paura di cadere

3 Allora Viracocha prova ........................................... per loro

4 Così decide di .......................... la ............................... alla ...................
A3.

Viracocha deve «tenere a bada il buio» (riga 15), cioè deve
A.

impedire al buio di espandersi sempre di più

B.

trattenere il buio, in attesa dell’arrivo della luce

C.

tenere il buio sotto controllo

D.

sconfiggere il buio

69
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Leggi la definizione, poi scrivi sui puntini la parola del racconto
corrispondente
......................................

A5.

= dotato di grande forza fisica, muscoloso, forte.

Che cosa progetta Viracocha? Completa i suoi pensieri

Chiamerò l’uccello
...................... , dalle piume
coloratissime, e
...................... , il puma
...................... .

So che entrambi hanno
dentro di sé una
...................... per vedere
senza ......................

Così riuscirò a
............................ il buio.

A6.

Leggi le spiegazioni riferite alla parola ALLEATO e alla parola
AIUTANTE.
Poi colora il riquadro con la parola giusta e completa sui puntini
ALLEATO: chi è unito a un altro da un patto di alleanza (aiuto reciproco).
AIUTANTE: chi aiuta qualcuno in un lavoro.
– Gli animali chiamati da Viracocha sono i suoi alleati

aiutanti .

– Nel racconto, infatti, Viracocha si rivolge a Inti e gli chiede: – .....................
............................................................................................................................

A7.

70

Alla fine Viracocha raggiuge il suo scopo perché (due scelte)
A.

il buio trova il suo spazio in una parte della giornata, la notte

B.

il buio scompare per sempre dalla terra

C.

la luce risplende e illumina anche il buio

D.

la luce ha una durata maggiore del buio
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L’uccello Inti I e il puma Titi T danno origine… Collega completando
con I o T
SOLE: … • STELLE: … • LUNA: …

A9.

Segna con X le tue scelte e completa sui puntini
La creazione
A.
del mondo
ARGOMENTO
GENERALE

B.

dell’universo

C.

della luce

D.

di sole, luna e stelle

La creazione
A.
del mondo
ARGOMENTO
PARTICOLARE

TEMPI

B.

dell’universo

C.

della luce

D.

di sole, luna e stelle

Sono
A.

lontanissimi e precisati

B.

non precisati

C.

lontanissimi e non precisati

D.

lontanissimi, risalgono alla creazione

L’espressione del racconto che ti ha permesso di
rispondere si trova all’inizio (riga 1) ed è:
..........................................................................................

TIPO DI RACCONTO

A.

fiaba

B.

leggenda

C.

mito

D.

favola
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Per ogni gruppo di aggettivi, scrivi il nome adatto.
1 ..............................

facile • difficile • lungo

2 ..............................

succoso • maturo • acerbo

3 ..............................

gentile • affettuoso • generoso

4 ..............................

comprensiva • severa • indulgente

5 ..............................

calmo • agitato • profondo

6 ..............................

soleggiato • fiorito • esteso

In queste frasi ci sono alcuni segni di punteggiatura di troppo. Trovali
e cancellali con una X .
1 Il puma Titi e l’uccello Inti sono animali; con poteri magici.
2 La merenda, di stamattina era: proprio buona!
3 La mamma ha chiesto a Carlo «di comperare il pane».
4 Il film che ho visto ieri, un fantasy, mi è piaciuto, molto, e ti consiglio di:
vederlo.

B3.

Completa le seguenti frasi scrivendo nei quadratini, al posto giusto:
due punti, punto interrogativo, punto esclamativo.
1 Posso andare in bagno ...
2 Il gatto miagola ... Davide gli ha pestato una zampa.
3 Ho vinto, ho vinto ...
4 Davide mi ha chiesto ... – Vieni a giocare da me?
5 Non vedo l’ora che sia Natale ...
6 Stasera sono un po’ stanco ... ho studiato storia per due ore.

72

OBIETTIVI: padroneggia e applica conoscenze fondamentali relative all’organizzazione logico-sintattica della frase
(morfologia-nomi, punteggiatura-funzione sintattica, lessico-sinonimi).
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Completa le frasi: scrivi al posto giusto il punto e metti l’iniziale
maiuscola, quando serve.
1 Domani andrò in piscina con la mia amica Nora spero di diventare brava
come lei.
2 Un mese fa andammo in gita il pulmino ci ha portato proprio davanti
all’ingresso del museo che dovevamo visitare.
3 Oggi ho fatto una colazione abbondante perché avevo un appetito
gigantesco, poi sono andata a scuola ora la pancia non brontola più!
4 In principio non c’era niente improvvisamente comparve una nuvola
5 A scuola c’era una grande agitazione poi le maestre hanno riportato
l’ordine
6 Tutto era silenzioso all’improvviso un forte rumore ci svegliò

B5.

Leggi le frasi. Poi, in base ai segni di punteggiatura, scrivi sui
puntini che cosa esprimono scegliendo da questo elenco:
incredulità • curiosità • sorpresa • incertezza (dubbio) •
gioia • sofferenza • comando
1 Hai già cambiato indirizzo?!

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

2 Le vacanze stanno per iniziare!

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

3 Leggo o esco? Mah…

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

4 Toh! Chi si vede!

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

5 Chiudi subito la finestra!

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

6 Quando ci dirai se uscirai stasera? .............................................
7 Sei già tornata?!

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

8 Ho un gran mal di testa!

.............................................
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Completa il secondo testo con i sinonimi giusti: scegli
fra quelli elencati il sinonimo più adatto per sostituire ogni parola
sottolineata del primo testo e scrivilo sui puntini.
PRIMO TESTO LA NEVE
All’inizio della stagione fredda, le cime dei monti cominciano a
rivestirsi di una bianca coltre, perché, a quell’altitudine, la temperatura
è più fredda che a valle. Il fiocco di neve non è costituito da un solo
cristallo ma da diversi elementi agglomerati tra loro.
Fanno da collante le goccioline d’acqua presenti nella nube.
sinonimi da inserire:
rigida • formato • vette • uniti • altezza • candida •
adesivo • nuvola • coperta
SECONDO TESTO LA NEVE
All’inizio della stagione fredda, le .................... dei monti cominciano a
rivestirsi di una ............................................................ , perché, a
quell’ .......................... , la temperatura è più ........................ che a valle.
Il fiocco di neve non è ............................ da un solo cristallo ma da
diversi elementi ....................... tra loro.
Fanno da ................................. le goccioline d’acqua presenti nella
.............................................

B7.

Sostituisci nelle frasi il verbo FARE con i SINONIMI
più adatti scegliendoli fra quelli elencati qui sotto.
scritto • costruito • raccogliere • preparerà
1 Per il mio compleanno, la zia mi FARÀ (................................. ) una torta
enorme!
2 Lisa ha FATTO (................................. ) un bella ricerca sui dinosauri.
3 I muratori hanno FATTO (................................. ) la casa in pochissimo
tempo!
4 Il nonno è andato nel bosco a FARE (................................. ) legna per
l’inverno.
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Leggi con attenzione questo racconto.

LITIGI COME TEMPESTE!













Quando nacque, il Mare era placido. Cantava, accarezzava le terre che gli
stavano vicino e voleva che le onde fossero educate.
Un giorno il padrone del mondo condusse nell’abitazione di vetro del Mare
una bellissima donna, di nome Aki, e disse al Mare: – Ecco tua moglie.
Il Mare fu contento. Gli piaceva avere una compagna che lo aiutasse a
tenere la disciplina tra le onde e tra i pesci.
Ma ben presto si accorse che Aki era una gran bisbetica.
Pretendeva che nell’azzurro regno tutti, dalle trasparenti meduse ai salmoni
argentati, seguissero i capricci più pazzi che le passavano per la testa.
Il Mare per un po’ sopportò, poi cominciò a litigare con la bella Aki.
Scoppiarono scenate d’inferno. Urlava Aki, urlava il Mare, e le onde,
sconvolte dal terrore, cercavano inutilmente di fuggire il più lontano possibile.
Si scatenarono in questo modo le prime terribili tempeste.
Da quel tempo, nell’oceano, ai periodi di calma si alternano i periodi di
tempesta.
Autori vari, Fiabe dal mondo, Mondadori

OBIETTIVI: riconosce rapporti di causa-effetto • riconosce il significato delle parole in base al contesto • formula
semplici inferenze • coglie il senso globale del testo e la tipologia.
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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.

A2.

A3.

76

Il mare «placido» (riga 1) è
A.

piacevole

B.

agitato

C.

arrabbiato

D.

tranquillo

Che cosa indica l’espressione «Quando nacque» (riga 1)?
A.

L’origine del mare

B.

L’aspetto del mare

C.

La forma del mare

D.

L’aspetto del mare oggi

Scegli tra le seguenti frasi quella con il significato simile a «Cantava,
accarezzava le terre che gli stavano vicino e voleva che le onde
fossero educate» (righe 1-2)
A.

Il mare faceva un rumore piacevole, come una canzone, bagnava
con dolcezza le terre ed era appena increspato dalle onde

B.

Il mare rumoreggiava con forza, si riversava sulle terre con violenza
e in onde alte che travolgevano tutto

C.

Il mare faceva un rumore dolce, lambiva le terre con forza ed era
attraversato da alte onde

D.

Il mare cantava canzoni bellissime, accarezzava le terre e si agitava
con onde spumeggianti
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Il «padrone del mondo» (riga 3) è
A.

una divinità terrestre

B.

una creatura marina

C.

il cielo

D.

il creatore

Per quale motivo, secondo te, il Mare viveva in una casa di vetro?
A.

Perché il vetro è trasparente

B.

Perché il vetro è fragile

C.

Dal vetro trasparente poteva vigilare su tutte le creature intorno

D.

Perché al Mare piaceva farsi vedere da tutti

Il Mare è contento di avere Aki in moglie perché la considera
A.

la compagna che lo aiuterà a governare onde e pesci

B.

una donna bellissima e saggia

C.

un’alleata contro i pesci ribelli

D.

una compagnia nel grande silenzio intorno

Aki si rivela ben presto «bisbetica» (riga 7), cioè
A.

generosa

B.

ingiusta

C.

capricciosa

D.

preziosa
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Come si comporta, infatti, Aki? Con quali conseguenze?
Rileggi dalla riga 8 alla riga 13, poi completa la tabella
COME SI
COMPORTA AKI

Pretende che tutte le creature del mare seguano i
suoi ......................................
Aki e il Mare ......................................
violentemente. Le onde, spaventate, cercano di

CONSEGUENZE

....................................... lontano.

Così sono nate le prime, terribili ......................
............................

A9.

Rileggi le ultime 2 righe del racconto.
Qual è la spiegazione fantastica rispettivamente dei PERIODI
DI CALMA e dei PERIODI DI TEMPESTA in mare?
Collega correttamente, completando i cartellini con le lettere giuste
1 PERIODI DI CALMA

A Il Mare e Aki litigano

2 PERIODI DI TEMPESTA

B Il Mare e Aki sono in armonia
C Le onde si agitano sempre più
D Le onde si muovono tranquille

1 /..... /.....

78

2 /..... /.....
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A10. Il racconto spiega in modo FANTASTICO due fatti REALI che
riguardano il mare. Segna nella tabella i due fatti reali e le due
spiegazioni fantastiche corrispondenti. Poi completa i quadratini con
le lettere e i numeri corrispondenti
FATTO REALE

SPIEGAZIONE FANTASTICA

A.

La nascita del mare

1.

I litigi violenti tra il Mare e Aki

B.

La formazione delle onde
nel mare

2.

I litigi tra le onde

3.

Gli scontri tra i pesci e le
onde

4.

I capricci di Aki

C.

La nascita dei pesci

D.

La formazione delle
tempeste sul mare
..... /.....

..... /.....

A11. Questo racconto è
A.

una favola

B.

una leggenda

C.

un mito

D.

una fiaba

A12. Quale altro titolo potresti dare al racconto?
A.

Il mare e le onde

B.

Una regina capricciosa

C.

Un’avventura nel mare

D.

L’origine delle tempeste sul mare
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Leggi con attenzione le seguenti frasi. Poi sostituisci alle parole
sottolineate in ciascuna frase l’aggettivo qualificativo corrispondente.
Segui l’esempio.
Esempio: Un libro che annoia

noioso

1 Un cielo pieno di nuvole

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

2 Un animale che si nutre di carne

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

3 Una donna che ha coraggio

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

4 Una persona che parla sempre

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

5 Un lavoro che esige fatica

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

6 Una stanza piena di sole

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

Completa la tabella con i NOMI e gli AGGETTIVI QUALIFICATIVI adatti,
che sceglierai dai 2 elenchi seguenti.
NOMI: stivale • acqua • bambina • gatto • amico • alunni
AGGETTIVI: sporca • vivaci • agile • nuovo • simpatica • stretto
ARTICOLO
la
gli
l’
un’
il
lo

80

NOME

AGGETTIVO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

OBIETTIVI: padroneggia e applica conoscenze fondamentali relative all’organizzazione logico-sintattica della frase
(morfologia-nomi e aggettivi, sintassi-organizzazione della frase, predicato, complemento oggetto).
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Per ogni nome scrivi nel quadratino accanto se è ALTERATO A oppure
FALSO ALTERATO FA.
1 nuvoletta ...
5 mulino ...

B4.

PROVA

2 mattone ...

6 scarpetta ...

3 colletto ...

7 cappellino ...

4 giornataccia ...
8 burrone ...

9 bottino ...

Continua a collegare ogni NOME COLLETTIVO al suo significato
completando i cartellini. L’esercizio è avviato.
01 Stormo

A insieme di navi

02 Costellazione

B insieme di uccelli

03 Folla

C insieme di libri

04 Branco

D insieme di stelle

05 Pineta

E insieme di isole

06 Biblioteca

F insieme di lupi

07 Arcipelago

G insieme di pini

08 Fogliame

H insieme di api

09 Sciame

I insieme di persone

10 Flotta

L insieme di foglie
1/B

2/.....

3/.....

4/.....

5/.....

6/.....

7/.....

8/.....

9/.....

10/.....
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Riordina le parti scritte nei riquadri. Poi scrivi sui puntini le frasi.
1 piace

di foglie verdi

alla bambina

il cappuccetto

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

2 dietro la roccia

Cappuccetto

osserva

il lupo

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

3 di Cappuccetto

si chiama

l’amica

Verdocchia

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

4 saltano

i delfini

le onde

felici

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

B6.

Riordina le parole nei cartellini, in modo da ottenere tre frasi simili ma
organizzate diversamente. L’esercizio è avviato
stamattina

una vecchia

su uno scoglio

si riposava

una foca

1 Stamattina una ............................................................................
2 Su uno .........................................................................................
3 Una .............................................................................................

B7.

Sottolinea il soggetto (CHI COMPIE L’AZIONE?) e cerchia il predicato
(CHE COSA FA?).
1 Saltellano felici le rane nello stagno.
2 A balzi veloci corre dalle amiche Verdocchia.
3 La casetta, immersa nel silenzio, si trovava poco fuori del bosco.
4 Si vedevano ancora sul terreno le orme del lupo.
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Leggi con attenzione questo racconto.

SEMPRE INSIEME


















Willy, capelli di fuoco e occhi di cielo, e Oscar, piccolissimo e fragile, erano
amici per la pelle. Andavano sempre insieme dappertutto.
Normalmente, andavano dove decideva Willy, ma per lo più Oscar sembrava
non avere niente in contrario.
La prima volta che s’incontrarono fu nell’orto del nonno di Willy e, fin dal
primo sguardo, capirono di piacersi.
Willy era lì per dare una mano, ripulire il terreno dalle erbacce.
Quanto a Oscar… stava dando la scalata a una splendida, tenerissima foglia
di insalata: si muoveva con cautela, procedendo in modo serpeggiante ma
talmente lento da dare l’impressione di essere fermo.
– Maledette lumache! – esclamò il nonno vedendole. – Vi insegno io a mangiare
la mia insalata!
Naturalmente, se c’era qualcosa di cui Oscar non aveva proprio bisogno, era
di imparare a mangiare l’insalata: senza dubbio, in quell’orto la sapeva più
lunga lui del nonno!
Ma le parole del nonno non andavano prese alla lettera: in realtà, il nonno
voleva scaraventare a terra Oscar e quelli come lui e schiacciarli con la suola
dello stivale.
Insomma, Oscar era in pericolo di vita e, se Willy non fosse stato lì, sarebbe
diventato un ghiotto spuntino per gli uccellini!
Ma Willy era lì e grazie a lui Oscar non finì male: delicatamente il bambino lo
prese fra le mani e gli salvò la vita.
Roger Collison,
Willy e il budino
di semolino,
La Scuola

OBIETTIVI: riconosce l’argomento generale e gli elementi narrativi • riconosce il significato delle parole in base al
contesto • formula semplici inferenze.
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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 la parte iniziale del racconto (dalla riga 1 alla riga 4).
Poi completa lo schema con i dati che hai ricavato
1 I PROTAGONISTI sono
Willy

Oscar

2 COME sono?
Ha i capelli di colore
.................... come il

È piccolo e «fragile»
quindi ha un aspetto

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

A.

robusto

B.

delicato

C.

sano

D.

malaticcio

3 QUALE COSA SPECIALE li lega?
Willy e Oscar sono legati da una grande .............................
4 CHE COSA FANNO insieme?
Vanno ............................. dappertutto.
Anche se è ............................. a decidere, a .............................
va bene così.

84

INVALSI2016_Ita3_075_108.qxp_Layout 1 11/07/16 10:48 Pagina 85

PARTE PRIMA LETTURA

A2.

A3.

PROVA

13

Nella prima riga del testo si legge: « Willy, capelli di fuoco e occhi di
cielo, e Oscar, piccolissimo e fragile». Questa espressione è una
brevissima ma completa
A.

informazione

B.

descrizione

C.

nota

D.

introduzione

Willy e Oscar si incontrano la prima volta nell’orto del nonno di Willy:
perché si trovavano lì? Completa la risposta sui puntini
• Willy aiutava ............................................. a ripulire il terreno dalle
..................................

• Oscar si stava arr ................................. su una ................................
......................... di ...........................................

A4.

A4.

PARTE A Oscar si muoveva «con cautela» (riga 9), quindi dimostrava di
essere
A.

prudente

B.

veloce

C.

insicuro

D.

imprudente

PARTE B Oscar procede «serpeggiante» (riga 9), cioè
(Attenzione: le scelte giuste sono due)
A.

a zigzag

B.

saltellante

C.

in modo rettilineo

D.

in modo ondulato
85
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PARTE PRIMA LETTURA

Anche se avanza, Oscar sembra fermo: perché?
Colora in giallo il riquadro con l’espressione giusta
I movimenti di Oscar sono molto lenti lentissimi , quindi sembra non
muoversi affatto.

A6.

Nell’orto Oscar «la sapeva più lunga del nonno» (righe 14-15). Quale
altra espressione puoi scrivere al posto di «la sapeva più lunga»?
Nell’orto Oscar…

A7.

A.

conosceva molte più cose del nonno

B.

sapeva muoversi meglio del nonno

C.

sapeva evitare i pericoli meglio del nonno

D.

sapeva mangiare l’insalata meglio del nonno

Rileggi dalla riga 11 alla riga 18. Poi completa lo schema che fa capire
CHI È Oscar
Nell’orto…

– Vi insegno io a .............................

il nonno vede le .............................

la mia ............................. !

e si .............................

– esclama.

Oscar è bravissimo a mangiare
............................. , non ha bisogno

di insegnamento!

Con quelle parole, in realtà, il nonno
fa capire che vuole eliminare Oscar
e ........................... come lui
schiacciandoli con la ......................
dello ...........................

Quindi Oscar è una .............................
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PARTE PRIMA LETTURA

A8.

13

Leggi quale potrebbe essere il pensiero di Oscar in pericolo. Ti
accorgerai che le parole scritte nei riquadri non sono quelle del testo.
Cancellale con una X e scrivi accanto le parole giuste

Povero me! Quel signore odia le tartarughe
perché mangiano la sua verdura
dice, io finirò sdraiato

....................... !

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

del suo scarpone

A9.

PROVA

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

Se fa quello che

sotto la suola

........................ !

Un «ghiotto spuntino» (riga 20) è
A.

una merenda golosa

B.

un pranzetto appetitoso

C.

una cenetta deliziosa

D.

una merenda abbondante

A10. In che modo Willy salva la vita a Oscar? Completa sui puntini con le
parole giuste
..............................

Willy prende Oscar tra le ..............................

A11. L’espressione che ha lo stesso significato di «amici per la pelle»
(riga 2) è
A.

amici inseparabili

B.

fratelli affettuosi

C.

amici per necessità

D.

compagni di gioco
87
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Leggi con attenzione il breve racconto. Poi scegli dall’elenco le
CONGIUNZIONI adatte e completa sui puntini.
C’era una volta un principe molto triste .................. si sentiva solo,
.................................. i suoi amici abitavano tutti in regni molto lontani. Così

decise di sposare una principessa, ............................. doveva essere una
vera principessa.
Girò dappertutto per trovarne una. Le principesse non mancavano,
.................. quel principe non era sicuro che lo fossero veramente.
............................. tornò tristemente nel suo castello ....................... rimase

lì a sognare una vera principessa.
infatti • e • però • ma • perché • e • eppure • così

B2.

Scrivi sui puntini, al posto giusto, le congiunzioni E oppure MA.
1 Mi piace viaggiare in auto ..... non sulle navi.
2 Il mio amico si allena a correre per ore ..... non si stanca mai.
3 Oscar si arrampicava sulle foglie d’insalata ..... se le mangiava.
4 Il gattino saltava ..... correva felice.
5 ..... quando imparerai a comportarti bene?
6 Vorrei uscire ..... ho troppo lavoro da sbrigare.
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OBIETTIVI: padroneggia e applica conoscenze fondamentali relative all’organizzazione logico-sintattica della frase
(morfologia-congiunzioni, nomi di significato generale e particolare).
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B3.

PROVA

13

Leggi i doppi significati. Poi scrivi sui puntini i NOMI corrispondenti
scelti dall’elenco.
1 ..................................

del nostro corpo
del tavolo

2 ..................................

di un animale
di persone

3 ..................................

di un chiodo
del corpo

4 ..................................

di una città
la parte del piede che poggia
sul terreno

5 ..................................

caffè
treno

6 ..................................

sport
colpo dato con il piede

CALCIO • PIANTA • ESPRESSO • CODA • TESTA • PIEDI

B4.

Adesso completa le frasi con le parole adatte tra quelle elencate
sopra.
1 Domenica si giocherà la partita di .............................. allo stadio.
2 Marco, dalla rabbia, ha dato un .............................. alla sedia.
3 La .............................. della città è a forma di stella.
4 Il barista dice al cliente: – Ecco l’.............................. per lei!
5 Davanti al cinema c’era una lunghissima ...................... di persone.
6 Ho preso l’........................................... delle 11. Arriverò da te nel
pomeriggio.
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Leggi i seguenti nomi, tutti con un SIGNIFICATO PARTICOLARE. Poi
completa la tabella: scrivili sui puntini, nella giusta corrispondenza
con i nomi con SIGNIFICATO GENERALE.
crostata

picchio

stivali

anelli

passerotto

merlo

bambini

automobili

biscotti

panettone

bracciali

autocarro

maestre

pantofole

lavatrice

ciabatte

frigorifero

genitori

camion

collana

asciugatrice
nomi di significato
GENERALE
VEICOLI

nomi di significato
PARTICOLARE
.........................................................................
.........................................................................

DOLCIUMI

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

CALZATURE

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

ELETTRODOMESTICI

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

VOLATILI

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

GIOIELLI

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

PERSONE

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