Anna Audisio
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ITALIANO
CONSOLIDARE le competenze
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Leggi con attenzione questo testo.

A PROPOSITO DI MOVIMENTO









Il movimento è una caratteristica dei viventi: la biscia che ingoia la rana,
un gatto che si pulisce il pelo… compiono movimenti volontari.
C’è però un altro tipo di movimento non volontario, che avviene per
reazione involontaria a uno stimolo. Il gatto fugge quando sente un rumore
inatteso, il cane scodinzola quando vede il suo padrone, tu chiudi subito gli
occhi se nel buio si accende improvvisamente una luce.
Un rumore inatteso, la vista del padrone, la luce improvvisa… sono tutti
stimoli che provocano reazioni non volontarie.
Questa capacità di reagire agli stimoli è una caratteristica degli esseri
viventi e si chiama sensibilità.

si
riccio: l’animaletto
• La sensibilità del
gli
n
co
r difendersi
chiude «a palla» pe
na qualcosa di
pe
ap
aculei (le spine)
inatteso lo tocca.

• Per il cane agitare la cod
a (scodinzolare) vuol
dire rispondere con un mo
vimento involontario
alla presenza del padrone
(lo stimolo di affetto e
simpatia).

32

OBIETTIVI: coglie e rielabora il contenuto generale • comprende il significato di termini specifici • completa uno
schema esemplficativo • riconosce il genere testuale.
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LA SENSIBILITÀ DELLE PIANTE








Anche le piante percepiscono gli stimoli e rispondono ad essi con
reazioni diverse. Le piante sono sensibili a stimoli di vario genere: la luce,
la posizione, il calore… Ma, nella maggior parte dei casi, la loro reazione
è di un solo tipo: il movimento. Per esempio, nel caso della sensibilità
alla luce, questo avviene perché le piante avvertono la luce e reagiscono
ai suoi stimoli curvandosi verso la fonte luminosa oppure volgendo
ad essa le loro foglie. È facile osservare, infatti, che una piantina in vaso
ha sempre il fusto o almeno le foglie rivolte verso la finestra.
«Focusjunior»

SPERIMENTA TU!
Scopri la reazione di una pianta alla luce svolgendo questo esperimento.
Che cosa ti serve
• un piccolo vaso con una piantina;
• una scatola di cartone che si possa chiudere;
• un paio di forbici.
.............................................................................................................................

1 Su un lato della scatola, ritaglia un foro
non troppo grande.
2 Metti il vaso con la piantina nella scatola,
un po’ distante dal foro, e chiudi.
3 Sistema la scatola su un ripiano, con il foro
rivolto verso la finestra.
4 Dopo una settimana, apri la scatola senza
spostarla: la piantina sarà diritta come quando
l’hai messa nella scatola?
– Sì, perché ...................................................
.....................................................................

– No, perché .................................................
.....................................................................

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

In base a quanto hai letto, i MOVIMENTI dei viventi sono VOLONTARI
oppure NON VOLONTARI.
Collega ogni parte, scritta nei riquadri, alle spiegazioni corrispondenti
completando i cartellini con le lettere giuste
A scelti apposta
B reazioni precise a stimoli
esterni

1 MOVIMENTI VOLONTARI

C reazioni automatiche a
stimoli esterni

2 MOVIMENTI NON VOLONTARI

D disordinati e casuali
1/.....

A2.

Rileggi le righe 7 e 8, poi segna negli schemi la definizione di STIMOLO e la
definizione di REAZIONE
1 STIMOLO

2 REAZIONE

34

2/.....

A.

freno, blocco

B.

inizio, principio

C.

impulso, causa

A.

protesta

B.

risposta, effetto

C.

causa principale
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Completa la tabella così:
– completa ogni esempio di STIMOLO con la REAZIONE corrispondente,
scelta dall’elenco sotto;
– stabilisci se la REAZIONE è VOLONTARIA V oppure
INVOLONTARIA I segnando con X il quadratino giusto
STIMOLO
A i compiti assegnati dalla
maestra
B pasticcini su un vassoio
C sole cocente
D il flash di un apparecchio
fotografico

REAZIONE

TIPO

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

V

I

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

V

I

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

V

I

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

V

I

REAZIONI

A4.

1 viene l’acquolina in bocca

2 si cerca un riparo

3 gli occhi si chiudono

4 si esegue il lavoro dato

In base a quanto è scritto nel testo, qual è la spiegazione di SENSIBILITÀ?
Completala tu scrivendo sui puntini le parole elencate qui di seguito
percepire • stimoli • esterno • capacità • organi

La sensibilità è la ………………………………… di ……………………… gli …………
……………………… provenienti dall’ …………………… per mezzo degli …………
………………………… di senso.

35
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Rileggi la seconda parte del testo (La sensibilità delle piante).
Poi completa lo schema con le parole giuste

LE PIANTE
percepiscono
STIMOLI

reagiscono con
REAZIONI .................................
soprattutto il ...............................

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

Alla ...........................................
.......................................

reagiscono:
– ...............................................

CALORE

la fonte luminosa;
– ...............................................
le loro ........................................
verso di essa.

A6.

A6.

36

PARTE A Rileggi bene l’esperimento: qual è il titolo giusto da scrivere sui
puntini a pagina 33?
A.

Come si deve procedere

B.

Cosa si deve capire

C.

Come comportarsi

D.

Cosa non si deve fare

PARTE B Svolgi l’esercizio a pagina 33: scegli di rispondere Sì o NO alle
domande al punto 4, poi spiega sui puntini il perché della scelta.
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Nel testo, le fotografie e le loro spiegazioni hanno lo scopo di
A.

abbellire il testo

B.

far capire meglio

C.

riempire bene la pagina

D.

divertire

PARTE A La prima e la seconda parte di testo forniscono
A.

informazioni

B.

istruzioni

C.

regole

D.

descrizioni

PARTE B L’ultima parte di testo fornisce
A.

informazioni

B.

istruzioni

C.

regole

D.

descrizioni

Completa la «carta d’identità» del testo.
Fai i collegamenti giusti completando i cartellini
1 I VIVENTI SONO SENSIBILI

A testo informativo

2 SPERIMENTA TU!

B testo regolativo

3 LA SENSIBILITÀ DELLE PIANTE
1/.....

2/.....

3/.....

37
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Scrivi sui puntini l’AGGETTIVO che deriva da ogni NOME.
NOME

B2.

AGGETTIVO

1 allegria

• ...................................................

2 rabbia

• ...................................................

3 settimana

• ...................................................

4 difficoltà

• ...................................................

5 ordine

• ...................................................

6 infanzia

• ...................................................

7 mese

• ...................................................

8 luminosità

• ...................................................

Completa le seguenti frasi con gli AGGETTIVI POSSESSIVI adatti scelti da
questo elenco:
mio • suoi • loro • suoi • loro • mia • tuoi • sua • suo
1 Hai eseguito i ............... compiti?
2 Mara ha riparato la ............... bicicletta.
3 Sono felici per la ............... vittoria.
4 Sono contenta: nella ............... classe c’è un nuovo compagno.
5 Amir è andato in gita con i ............... amici.
6 Paolo mi ha detto che i ............... nonni arriveranno oggi.
7 Luca e Marco hanno invitato i ............... amici alla festa.
8 Ho prestato il ............... libro a Teo e lui mi ha prestato il ............... quaderno.

38

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

INVALSI2016_Ita4_039_074.qxp_Layout 1 18/07/16 10:37 Pagina 39

PARTE PRIMA LETTURA

PROVA

6

Leggi con attenzione questo racconto.

IN FAMIGLIA





















Ho molti ricordi dei pranzi in famiglia nei periodi festivi e, in particolare,
di due personaggi della mia famiglia materna, le zie Evina e Pitti, due fatine pasticcione
che sarebbero piaciute a Walt Disney.
Le vedevamo spesso, nelle festività, quando ci riunivamo dalla nonna.
La zia Pitti mangiava e parlava per ore, parlava e mangiava, un po’ come le galline
che piluccano a lungo in cortile. Solo che le galline, a volte, smettono di chiocciare
e si zittiscono, la zia Pitti mai.
Un Natale accadde che, mangiando e parlando, non si accorse neppure di aver scambiato
per antipasto il cibo di un piattino destinato al gatto (il nonno, distratto anche lui,
l’aveva posato sul tavolo).
In quanto alla zia Evina, lei non sopportava gli odori troppo intensi.
Una volta, alla vigilia di Capodanno, la nonna le chiese di imbucare una lettera e di
comprare una fettina di gorgonzola. Sarà stato perché lei detestava il gorgonzola,
oppure perché la sua distrazione raggiungeva livelli catastrofici, fatto sta che la zia Evina
se ne tornò a casa senza il gorgonzola.
– In fondo era una solo una fettina… – si era giustificata.
La famiglia dei miei nonni materni era composta da distratti e pasticcioni, d’accordo,
ma si rideva, si mangiava e c’era sempre allegria.
Ricordo un anno in cui la zia Pitti arrivò a casa dei nonni con una montagna di cannoli.
Troppi, per la verità. La zia si era scusata dicendo che, nel prepararli, «si era fatta
prendere la mano». Ma erano comunque deliziosi e continuammo a mangiarli per
almeno tre giorni dopo le feste. Queste cose sono tutte vere, non riuscirei a parlare
di cose che non mi sono accadute davvero. E sono bei ricordi… Così saporiti che,
ancora adesso, mi lecco le labbra e mi commuovo un pochino.
«Popotus»

OBIETTIVI: coglie e rielabora il contenuto generale • formula semplici inferenze dirette • comprende il significato di
parole ed espressioni • riconosce il genere testuale.

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

A2.

A3.

40

Il testo è scritto
A.

in prima persona singolare

B.

in terza persona plurale

C.

in prima persona plurale

D.

in terza persona singolare

Qual è l’argomento centrale?
A.

I pranzi in famiglia

B.

I pranzi di Natale

C.

I comportamenti di alcuni personaggi

D.

Ricordi di pranzi in famiglia

Zia Evina e zia Pitti sono «due fatine pasticcione che sarebbero piaciute a
Walt Disney» (righe 2-3). Che cosa fa capire questa espressione?
A.

Le zie erano simpatiche come le fate delle fiabe

B.

Le zie sembravano le fatine pasticcione create da Walt Disney per i suoi
cartoni animati

C.

Zia Evina e zia Pitti sarebbero piaciute a Walt Disney perché ricordavano
le fatine pasticcione dei suoi cartoni animati

D.

Le due zie ricordavano le fatine pasticcione dei fumetti Disney
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Le galline «piluccano» (riga 6) cioè
A.

mangiano velocemente grandi bocconi di cibo

B.

mangiano piccoli bocconi poco per volta

C.

divorano grandi quantità di cibo

D.

rosicchiano semi a gran velocità

Quando mangia, zia Pitti…
1 ha in comune con le galline il fatto di
A.

piluccare il cibo e chiacchierare

B.

assaggiare un po’ di tutto

C.

piluccare un po’ di tutto

D.

piluccare solo alimenti a base di grano

2 ha un comportamento diverso da quello delle galline perché

A6.

A.

le galline sono lente, zia Pitti è veloce

B.

zia Pitti parla, le galline chiocciano

C.

le galline sono veloci, zia Pitti è lenta

D.

zia Pitti parla sempre, le galline di tanto in tanto
smettono di chiocciare

Quale inconveniente capitò a zia Pitti a furia di parlare mentre mangiava?
A.

Mangiò il cibo del gatto

B.

Le andò di traverso il cibo del gatto

C.

Versò vino nel cibo

D.

Rovesciò il piattino con il cibo per il gatto

41
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La distrazione di zia Evina raggiunge «livelli catastrofici» (riga 14): questo
fa capire che
A.

la sua distrazione provocava grossi guai

B.

la zia Evina era distratta in modo esagerato

C.

la distrazione della zia era il tratto più caratteristico del suo
comportamento

D.

la zia Evina era abbastanza distratta

Un’altra caratteristica di zia Evina è quella di
A.

dimenticare spesso gli appuntamenti

B.

adorare il gorgonzola

C.

essere molto sensibile agli odori

D.

detestare gli odori troppo intensi

Il fatto che, un giorno, la zia Evina dimenticò di comprare
una fettina di gorgonzola per la nonna fa capire che
A.

era distratta

B.

detestava l’odore del gorgonzola

C.

la sua dimenticanza è dovuta sia alla distrazione, sia al fatto che detesta
gli odori forti come quello del gorgonzola

D.

il gorgonzola è il suo formaggio preferito, ma la sua distrazione glielo fa
dimenticare

A10. Una «montagna di cannoli» (riga 19) è

42

A.

una quantità esagerata di cannoli

B.

un numero consistente di cannoli

C.

una quantità limitata di cannoli

D.

una giusta quantità di cannoli
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A11. Come giustificazione per aver portato una montagna di cannoli, zia Pitti
dice che «si era fatta prendere la mano» (righe 20-21), cioè
A.

non aveva seguito bene le istruzioni per fare i cannoli

B.

aveva esagerato nelle dosi preparando più cannoli del necessario

C.

preparare una montagna di cannoli era proprio quello che voleva

D.

non era riuscita a controllare la velocità delle sue mani

A12. Perché i ricordi di chi scrive sono «belli e saporiti» (riga 23)?
A.

Sono ricordi di tempi felici

B.

Sono appetitosi come dolcetti

C.

Sono ricordi di tempi felici e di sapori buoni

D.

Sono dolci come cannoli

A13. Il testo che hai letto è un’AUTOBIOGRAFIA perché
A.

è il racconto fatto in prima persona di fatti di fantasia

B.

è realistico

C.

è scritto in prima persona

D.

chi scrive riporta in prima persona episodi della sua vita

43
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Dividi in sillabe le seguenti parole tracciando delle barrette con la matita.
1 MOTORINO

6 CAMPAGNA

2 BISCIA

7 RICORDI

3 RIPUGNANZA

8 SELVATICHE

4 CASTAGNE

9 GUSCIO

5 LASAGNE

B2.

10 GATTINO

Riscrivi il testo sui puntini: inserisci accenti e apostrofi corretti.
Una oca dalla andatura dondolante, con lo orecchio attento e lo occhio vigile,
cercava nella erba piccoli vermi e insetti. Arrivo al bordo della acqua, si tuffo,
attraverso lo acquitrino e giunse fino alla altra riva.
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

B3.

44

In ogni gruppo trova e colora in GIALLO i cartellini con le due PAROLE
che hanno SIGNIFICATO SIMILE alla parola data.
1 regalo

dono

giocattolo

2 finire

ferire

completare

ultimare

aggiungere

3 costruire

dare

maneggiare

edificare

erigere

4 opera

attività

5 tiepido

mite

6 tifoso

indifferente

7 equilibrio

stabilità

8 miscuglio

mescolanza

impresa
energico

regola

reazione
affettuoso

esaltato

canzone
temperato

entusiasta

sbilanciamento
impasto

omaggio

severo

collaborazione

minestra

pareggio

miglio

OBIETTIVI: padroneggia e applica conoscenze fondamentali relative all’organizzazione logico-sintattica della frase
(ortografia e punteggiatura, lessico e sinonimi, morfologia e verbi ausiliari, nomi collettivi).
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Completa le frasi con HO, O, OH. Poi scrivi nei quadratini, accanto alle frasi
con HO, se il verbo AVERE è usato come AUSILIARE A o con SIGNIFICATO
PROPRIO P .
1 ………… bei ricordi del mio passato.

...

2 Vuoi questo libro ………… quello?

...

3 Ieri ………… comprato un bellissimo libro.

...

4 ………… , che sole magnifico!

...

5 Che buio! ………… paura ma il mio gatto è qui con me.

...

6 Un libro ………… un giornale vanno benissimo!

...

7 Davanti al tramonto esclamò: ………… , che spettacolo!

...

8 ………… chiesto ai nonni di arrivare presto!

...

Completa le frasi con HA, A, AH oppure HAI, AI, AHI o HANNO, ANNO. Poi
scrivi nei quadratini, accanto alle frasi con HA, HAI o HANNO, se il verbo
AVERE è usato come AUSILIARE A oppure con SIGNIFICATO PROPRIO P .
1 Marco ………… fatto tardi e ………… perso il treno.

...

2 ………… ! Mi sono punta con le spine della rosa.

...

3 I vincitori della corsa ………… ricevuto la coppa.

...

4 Un ………… fa è venuta ………… trovarci la zia.

...

5 Se ………… freddo, indossa il maglione.

...

6 Che felicità! Tu mi ………… dato una bella notizia.

...

7 ………… chiesto il permesso ………… tuoi genitori?

...

8 ………… ragione loro: quest’………… andremo al mare.

...

45
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Scrivi sui puntini il NOME COLLETTIVO che sostituisce la parte di frase
sottolineata. Sceglilo tra questi elencati:
mandria • libreria • squadra • cucciolata • gregge • orchestra
(Se necessario, volgi al plurale. In alcuni casi dovrai aggiungere l’articolo
adatto!)
1 Alla fine del concerto abbiamo applaudito l’insieme dei musicisti.
............................................

2 L’allenatore ha diviso gli alunni in gruppi di giocatori.
............................................

3 Nella cesta c’era la gatta con l’insieme dei gattini.
............................................

4 Ti farò vedere l’insieme dei libri di mio fratello.
............................................

5 In montagna è facile vedere gruppi di mucche al pascolo.
............................................

6 L’insieme di pecore si è diretto verso il fiume.
............................................

B7.

Collega ogni NOME COLLETTIVO all’espressione giusta: completa i
cartellini.
NOMI COLLETTIVI

SIGNIFICATO

insieme di…

1 costellazione

A cittadini

2 dozzina

B gruppo di persone riunite per gita o viaggio

3 bagaglio

C stelle

4 equipaggio

D dodici cose dello stesso genere
E bauli e valigie
F personale di bordo di nave o aereo
1/.....

46

2/.....

3/.....

4/.....
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Leggi con attenzione questo racconto.

MI RACCONTO
17 dicembre








Credo che qui mi piacerà. Non ci sono cani ma c’è un uomo che vorrebbe
esserlo. Quando sono arrivato, si è messo a quattro zampe. Continuava a
ripetermi di smettere di leccargli la faccia ma si vedeva lontano un miglio che
non lo diceva sul serio.
L’Uomo mi ha preparato un letto nuovo. È di lana: una finta pelle di pecora
sotto e una copertina scozzese sopra. Io mi ci sono infilato subito.
L’unico difetto di questo letto è che non ha odore, ma nel giro di un giorno o
due sistemerò l’inconveniente.

18 dicembre






L’Uomo ha deciso che il mio nuovo nome sarà Buster. Sostiene che il mio
vecchio nome (che non ricordo neppure) era più adatto a un giocatore di
calcio di una squadra di serie C.
Comunque, a patto che si decida a usare sempre solo «Buster», presto
comincerò ad accorrere al suo richiamo.

20 dicembre









Qui il cibo è identico a quello del ……………………………… , il posto dove
vivevo prima: sembra fatto di palline di segatura.
Lui non è autorizzato a darmi da mangiare. È sempre Lei a stabilire la
quantità: usa un bicchierone con le tacche per essere sicura di non darmene
troppo. A Lui, invece, il cibo non lo misura.
Lui continua a ripetere che mangiare sano fa bene… ma intanto sgranocchia
biscotti al cioccolato.
Roy Hattersley, Diario di un cane. Così come lo ha sentito raccontare Roy Hattersley, Fabbri Editori

OBIETTIVI: coglie e rielabora il contenuto generale • formula semplici inferenze dirette • comprende il significato di
parole ed espressioni • riconosce il genere testuale.
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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.

L’espressione «si vedeva lontano un miglio» (riga 3) può essere
sostituita da
A.

si capiva a stento

B.

si vedeva solo da molto vicino

C.

si vedeva molto chiaramente

D.

si vedeva solo da molto lontano

PARTE A Quali sono le due parti «chiave», quelle che fanno capire
CHI racconta? Scegli e segna con X i quadratini
1 Credo che qui mi piacerà.
2 Qui non ci sono cani ma c’è un uomo che vorrebbe esserlo.
3 Continuava a ripetermi di smettere di leccargli la faccia.
4 Si vedeva lontano un miglio che non lo diceva sul serio.
5 L’Uomo mi ha preparato un letto nuovo.
6 Presto comincerò ad accorrere al suo richiamo.

A2.

PARTE B CHI racconta, quindi? Completa sui puntini
CHI racconta è un ...........................................................................................

A3.

48

PARTE A Quale sarà l’opinione dell’Uomo, riguardo alle squadre di serie C
(righe 10-11)?
A.

Sono squadre poco importanti

B.

Sono squadre vincenti

C.

Sono le squadre meglio allenate

D.

Hanno pochi giocatori
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PARTE B Proprio perché la pensa così, che cosa decide di fare l’Uomo?
Completa la risposta sui puntini
Cambia il .............................. al .................. : lo chiama ...............................

A4.

A5.

Qual è la parola adatta a completare la riga 14 del testo? Segna la scelta
giusta, poi scrivila sui puntini a pagina 47
A.

palazzo

B.

pollaio

C.

canile

D.

negozio

«È sempre Lei a stabilire la quantità» (righe 16-17): chi sarà LEI? Scrivilo
sui puntini
.......................................................................................................................

A6.

A7.

Nei confronti di Buster, Lei è
A.

attenta

B.

distratta

C.

indifferente

D.

indulgente

Le ultime due righe del testo fanno capire che…
Completa sui puntini
Buster critica l’Uomo perché
– dice cose GIUSTE
(mangiare ..................
................................... )

A8.

– ma si comporta in modo SBAGLIATO
(.....................................................
....................................................... )

Che tipo di testo hai letto? Completa sui puntini
Questo testo è un ………………… di fantasia.
49
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Riscrivi le frasi sui puntini con la punteggiatura adatta al discorso diretto.
Non dimenticare le maiuscole quando ci vogliono!
1 La sarta chiede alla signora quale stoffa preferisce
………………………………………………………………………...................…………

2 Ho chiesto a Luca il libro ma lui mi ha risposto non lo trovo più
………………………………………………………………………...................…………

3 L’altoparlante annunciò il treno locale è in arrivo sul terzo binario
………………………………………………………………………...................…………

4 Quando finisci di giocare disse la mamma metti tutto a posto
………………………………………………………………………...................…………

B2.

Sottolinea i nomi concreti, cerchia i nomi astratti.
Il teatro era gremito. L’atmosfera era carica di allegria e di gioia, ma soprattutto di
attesa. I bambini erano impazienti. Poi cominciò lo spettacolo e i suoni si diffusero
intorno. Apparvero le ballerine: con leggerezza e bravura danzarono sul palco tra
l’entusiasmo del pubblico.

B3.

Da che cosa sono composti i seguenti nomi?
Segui questa legenda e completa correttamente sui puntini.
VV: verbo + verbo • NA: nome + aggettivo • AA: aggettivo + aggettivo
VN: verbo + nome • AN: aggettivo + nome • AVN: avverbio + nome

50

pellerossa

......

attaccapanni ......

cassaforte ......

dormiveglia ......

terracotta

......

lasciapassare ......

sottoscala ......

chiaroscuro ......

soprammobile ......

bianconero

......

fuorilegge ......

altopiano

bassopiano

battipanni

......

parafango ......

apribottiglie ......

......

......

OBIETTIVI: padroneggia e applica conoscenze fondamentali relative all’organizzazione logico-sintattica della frase
(morfologia e nomi-alterazione, pronomi e aggettivi).
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Scrivi nella tabella i nomi derivati e alterati che corrispondono ai nomi
primitivi indicati. Scegli da questo elenco:
canottiera • pandoro • panettiere • pidocchio • occhiali • cagnolino
bambinaia • canile • calibro • panino • occhietto • bambinetto

PRIMITIVO

B5.

occhio

bambino

cane

pane

DERIVATO

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

ALTERATO

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

Altera i seguenti nomi, come indicato accanto a ciascuno.
Segui questa legenda:
D diminutivo • V vezzeggiativo • A accrescitivo • P peggiorativo
libro:

D …………………

V…………………

A …………………

P libraccio

D …………………

A …………………

scatola: D …………………

V …………………

naso:

A …………………
gatto:

D …………………

A gattone

P …………………
piede:

D …………………

A …………………

mano:

D …………………

A …………………

foglio:

D …………………

P …………………

occhio

A …………………

D …………………

51
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Leggi con attenzione ogni frase. Poi sottolinea in ROSSO gli AGGETTIVI
POSSESSIVI e in BLU i PRONOMI POSSESSIVI.
01 Ho perso il mio righello, puoi prestarmi il tuo?
02 Il tuo pallone è di cuoio, proprio come il mio.
03 Il tuo zainetto è più grande e più nuovo del mio.
04 Nel loro giardino i nonni coltivano molti fiori.
05 Per sbaglio ho preso il tuo quaderno invece del mio: scusami!
06 I nostri amici arriveranno domani. E i vostri?
07 I tuoi genitori e i miei sono molto amici!
08 Quel libro è il mio o il tuo?
09 Abbiamo portato il nostro cane dal veterinario per le vaccinazioni.
Quando porterete il vostro?
10 Il vostro arrivo è previsto per fine mese, vero? Non ricordo, invece,
quando è previsto il loro.

B7.

Completa le frasi: scrivi sui puntini SUO (SUA, SUOI, SUE)
e LORO.
01 Marco ha prestato il ................. dvd a Luca.
02 Luca e Teo giocano con i ................. amici.
03 Paola ha lasciato da noi il ................. gatto.
04 Anna e Bea portano sempre a spasso insieme i ................. cani.
05 Carla mi ha prestato i ................. appunti.
06 I parenti dei bambini si accomodarono sulle ................. sedie.
07 La maestra ha portato in classe le ................. piantine.
08 Luca mi ha prestato i ................. libri.
09 La classe va in gita con la ................. maestra.
10 Le classi vanno in gita con le ................. maestre.

52
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Leggi con attenzione questo testo.

FELICITÀ
A:
Cc:
Oggetto:
Da:



















Daiana Tosetti <daiana.tos@libero.it>
Felicità
Carla Lombi <carla.Lo@tiscali.it>

Ciao, Daiana!
Sono FELICISSIMA! Quando ho letto la tua lettera quasi non ci credevo.
Per cui ti rispondo subito subito perché, l’ho già detto, sono troppo :))))!!!!!!
È che di solito le amiche che ti fai in vacanza si sa già come sono: giurano e
spergiurano con le lacrime agli occhi: ti scrivo, ti scrivo, ti scrivo… poi si segnano il
tuo indirizzo e poi… ciao! Qualcuna mi telefona ogni tanto, oppure mi manda un
messaggio, tutte cose carine (non dico di no) però a me piace ricevere e mandare
lettere, anzi e-mail, perché mi piace raccontarmi e leggere il raccontarsi di un’altra
bambina come me!!!! Quando riesco a prendere possesso del computer (per esempio
quando mio fratello va in bici) subito controllo la posta, ma resto delusa: una valanga
di mail solo per lui!
Quindi puoi capire la mia felicità, oggi, quando ho scoperto che c’era una mail per
me! Certo, è bello anche scrivere o ricevere una lettera cartacea ma io preferisco
l’e-mail. Mi sento più libera, è più divertente perché puoi inserire foto, faccine, segni…
(E poi c’è la correzione automatica, non so se mi spiego…).
Adesso basta scrivere di me! Fammi sapere che cosa ne pensi tu della tecnologia!
La scuola è iniziata… SIGH!
Vabbè, però i compagni sono simpatici e le mie
insegnanti sono sopportabili, anzi a volte anche simpatiche!
Ti mando un bacione e a presto!!!!
Tua Carla

OBIETTIVI: coglie la struttura generale del testo • coglie rapporti di causa-effetto • formula semplici inferenze
dirette • coglie il senso globale del testo per riconoscere le caratteristiche narrative e di contenuto.
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Le domande seguenti si riferiscono al testo che hai appena letto.
Cerca di rispondere a tutte le domande. Se necessario, rileggi il testo.
A1.

Completa lo schema delle caratteristiche del testo che hai appena letto:
scrivi sui puntini le parti mancanti, segna le tue scelte, colora i riquadri con
le parole o le espressioni giuste
1 TIPO DI
TESTO

2 MITTENTE

– Questo testo è un’e-mail (cioè ………………………… elettronica)
– Il mittente è chi ………………… la ………………………
– Il nome del mittente di questa e-mail è:

Carla •

Daiana

– Il destinatario è chi …………………… la ……………………
3
– Il nome del destinatario di questa e-mail è:
DESTINATARIO
Carla •
Daiana
4 OGGETTO

– L’oggetto è l’argomento

la causa dell’e-mail.

– Leggi prima questo testo, poi colora il riquadro giusto
5 Cc

Nelle e-mail, Cc è il campo che si usa quando si vuole mandare una
copia dell’e-mail anche a qualcun altro (oltre che al destinatario), per
esempio per informarlo dell’invio dell’e-mail al destinatario.
Quindi Cc sta per Copia conoscenza Contatto conosciuto

A2.

Leggi i nomi delle parti che compongono un indirizzo elettronico e le loro
spiegazioni. Poi completa l’indirizzo di Carla scrivendo nei quadratini le
lettere corrispondenti ai nomi delle diverse parti
A DOMINIO: il luogo elettronico del computer, di chi fornisce il collegamento a
Internet.
B NOME: reale o inventato.
C SIMBOLO: separa nome da indirizzo, si chiama «chiocciola» e significa
«presso».
D STATO: Italia

54

carla.Lo

@

tiscali.

it.

...

...

...

...
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L’oggetto dell’e-mail è
A.

comunicare la gioia per una nuova amicizia

B.

comunicazioni affettuose

C.

informazioni importanti

D.

la descrizione di un’emozione

Chi scrive è «felicissima»
– perché:
A.

nessuno le aveva mai scritto prima

B.

chi le scrive lo fa per un po’ di tempo, poi smette

C.

nessuno le scrive lunghe e-mail

D.

riceve solo qualche telefonata o messaggio, mai e-mail

– infatti (completa sui puntini):
quando può accedere al computer, subito controlla la ....................... , ma resta
............................. perché le mail sono solo per suo .......................................

A5.

Leggi la spiegazione: a che espressione della mail si riferisce?
Scrivila sui puntini
................................................... : è la funzione di un programma di scrittura

(per esempio Word) che verifica e corregge l’ortografia in modo meccanico,
cioè senza l’intervento di chi scrive.

A6.

Perché chi scrive preferisce scrivere e-mail piuttosto che lettere cartacee?
Sottolinea la parte del testo che lo fa capire

A7.

SÌ o NO? Segna i quadratini giusti
L’e-mail che hai letto…
– è scritta con un linguaggio confidenziale

SÌ

NO

– c’è una parola-suono tipica del linguaggio dei fumetti

SÌ

NO

– è scritta con un linguaggio ufficiale

SÌ

NO

55
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Completa i fumetti con QUESTA, CODESTA, QUELLA (leggi bene i
suggerimenti sopra ogni vignetta).
oggetto VICINO a CHI PARLA

oggetto LONTANO da CHI PARLA e
DA CHI ASCOLTA

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

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

matita!

matita!

oggetto VICINO a CHI ASCOLTA
...........................

matita!

B2.

56

AGGETTIVO DIMOSTRATIVO AD o PRONOME DIMOSTRATIVO PD ?
Segna con X il quadratino giusto.
01 Com’è simpatica quella vecchietta!

AD

PD

02 Vorrei un libro… Sì, proprio quello.

AD

PD

03 Voglio comprare queste fragole.

AD

PD

04 Quel monte è il più alto di tutti.

AD

PD

05 Arriviamo fino a quel torrente?

AD

PD

06 Anna stessa verrà a prenderti.

AD

PD

07 Questi non sono i libri che volevo.

AD

PD

08 Non parlare più di costoro.

AD

PD

09 Quel maglione tiene molto caldo.

AD

PD

10 Prendi queste matite o vuoi i pennarelli?

AD

PD

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

UN FILO DI SPERANZA





























Spuntò l’aurora e il vento soffiava ancora impetuoso. Uno dei marinai gridò:
– Terra! Terra!
Ci precipitammo fuori dalle cabine per vedere dove eravamo arrivati ma, in quello
stesso istante, il bastimento cozzò contro un banco di sabbia e si arenò.
Le onde lo invasero e noi ci afferrammo alle sponde, per timore di essere travolti dal
mare. Nessuno potrebbe descrivere la nostra situazione. Ci rimaneva un solo filo di
speranza. Fortunatamente, infatti, la nave ancora non si sfasciava e il comandante
diceva che il vento stava diminuendo.
La nostra condizione, tuttavia, era critica: la nave era incagliata nella sabbia
e bisognava abbandonarla prima possibile.
Per questo ci restava una scialuppa, ma come calarla in mare? Eppure bisognava
spicciarsi, perché la nave non avrebbe potuto resistere più a lungo.
Anzi, incominciava già a essere invasa dall’acqua.
Riuscimmo a mettere in mare la scialuppa e ci salimmo in undici,
raccomandandoci l’anima poiché i cavalloni si alzavano in modo spaventoso.
A un tratto un cavallone enorme precipitò su di noi con tanta furia che rovesciò
la scialuppa, gettandoci lontani gli uni dagli altri: il mare ci inghiottì.
Mi sentii scendere nell’abisso: io sono un eccellente nuotatore, ma non ebbi
il tempo di venire a galla per respirare; infine, non so come, l’onda mi lasciò
all’asciutto, anche se mezzo morto.
Vidi la terra più vicino a me di quello che non avessi mai creduto: decisi di saltare
immediatamente in piedi per andarmene lontano dai cavalloni.
Ma già il mare, gonfio e furioso, avanzava dietro di me. L’acqua mi avvolse
nuovamente; tenni duro, mi slanciai avanti e sentii che toccavo terra.
Per un momento rimasi immobile, per raccogliere le mie forze e per aspettare
che l’acqua si ritirasse del tutto, poi mi misi a correre con quanto fiato mi restava;
ma l’acqua m’inghiottì per due volte.
Nell’ultimo di questi assalti credetti di morire, perché il mare mi lanciò sopra
uno scoglio con tanto impeto che svenni urtando la roccia.
Per fortuna mi riebbi in tempo e mi afferrai allo scoglio, opponendo così
resistenza alle onde. I venti erano meno impetuosi e la terra si avvicinava.
Con un ultimo sforzo raggiunsi la riva, esausto.
Daniel Defoe, Robinson Crusoe, Giunti

OBIETTIVI: coglie il contenuto generale del testo • coglie rapporti di causa-effetto • formula semplici inferenze
dirette • riconosce la tipologia narrativa e lo scopo.

57

INVALSI2016_Ita4_039_074.qxp_Layout 1 18/07/16 10:37 Pagina 58

PROVA

9

PARTE PRIMA LETTURA

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

A2.

A3.

A4.

58

Il momento in cui iniziano i fatti è l’aurora.
Quale parte della giornata è l’aurora?
A.

La parte che segue di poco il sorgere del Sole

B.

L’alba, l’inizio della giornata

C.

La parte che precede il sorgere del Sole

D.

Il giorno pieno

I personaggi si trovano in mare, su un «bastimento» (riga 4), cioè
A.

su una nave da crociera

B.

su una grossa nave che trasporta merci

C.

su un barcone

D.

su un grosso motoscafo

Segna la frase con lo stesso significato della seguente:
«il bastimento cozzò contro un banco di sabbia e si arenò».
A.

La sabbia finì sotto la nave e la spinse in avanti

B.

La nave si avvicinò troppo alla spiaggia rocciosa e dovette fermarsi di
botto

C.

La sabbia della terraferma entrò nei motori bloccando la nave

D.

La nave andò a sbattere contro una massa di sabbia e rimase incagliata

Quale fatto grave accade all’inizio?
A.

L’urto della nave contro un banco di sabbia

B.

L’avvistamento della terraferma

C.

Un marinaio lancia un segnale preoccupante

D.

Nel mare scoppia una tempesta
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Il fatto iniziale (riga 4) è un colpo di scena, cioè
A.

un evento che si poteva evitare

B.

un evento inatteso

C.

una seccatura

D.

un evento che si poteva prevedere

Quale conseguenza causa il colpo di scena iniziale?
A.

Un ostacolo: si devono superare le onde che travolgono la nave per
scendere a terra

B.

Una difficoltà insormontabile

C.

Una situazione di pericolo: le onde si scagliano sulla nave e i personaggi
rischiano di cadere in mare

D.

Un problema: come fare a raggiungere la terraferma se nessuno sa
nuotare

Avere un «filo di speranza» (righe 6-7) vuol dire
A.

essere ottimisti

B.

mantenere ancora un po’ di fiducia, nonostante tutto

C.

essere pessimisti

D.

agire con prontezza davanti al pericolo

Quale sottile speranza di salvarsi rimaneva?
A.

Il vento diventava meno forte

B.

La nave non era ancora del tutto sfasciata, poteva ripararsi e la merce si
poteva recuperare

C.

Le onde del mare erano meno impetuose

D.

La nave non era ancora del tutto sfasciata, il vento diventava meno forte,
quindi il rischio di cadere in mare era meno probabile

59
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La situazione di pericolo continua a essere presente, infatti la nave che si è
incagliata nella sabbia fa prevedere che
A.

prima o poi si sarebbe sfasciata e bisognava abbandonarla prima
possibile per non annegare

B.

presto la sabbia avrebbe trascinato la nave in mare aperto

C.

i soccorsi non sarebbero arrivati

D.

prima o poi la nave si sarebbe sfasciata e nessuno era capace di
ripararla

A10. Una «scialuppa» (riga 11) è
A.

un barcone ancorato sul mare

B.

una barca che trasporta merci

C.

un’imbarcazione usata per le operazioni di salvataggio

D.

un canotto per poche persone

A11. Per superare la situazione di pericolo i marinai
A.

cercano per tutta la nave una scialuppa per imbarcarsi e allontanarsi

B.

prendono una rapida decisione: calano in mare l’unica scialuppa rimasta
e ci salgono sopra

C.

si gettano dalla nave sopra una scialuppa che galleggia tra le onde

D.

trovano una scialuppa e pensano a come salirci su

A12. Rileggi le righe 16 e 17 del racconto.
Come si può definire la situazione narrata?

60

A.

Una rapida decisione

B.

Una situazione critica

C.

Un fatto inevitabile

D.

Un colpo di scena
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A13. Con quale altra espressione puoi sostituire «Mi afferrai allo scoglio,
opponendo resistenza alle onde» (righe 30-31)?
A.

Saltai con forza tra le onde

B.

Rimasi immobile, senza resistere alle onde e facendomi trascinare dalla
corrente

C.

Restai aggrappato muovendomi in direzione contraria alle onde

D.

Restai aggrappato per impedire di essere trascinato via dalle onde

A14. Nella seconda parte del testo (dalla riga 18 alla riga 32)
si presentano altri COLPI DI SCENA e RAPIDE DECISIONI.
Rileggi le righe indicate, poi collega ognuno dei colpi di scena riportati
nella tabella alla decisione corrispondente completando i cartellini con le
lettere giuste
COLPO DI SCENA

RAPIDE DECISIONI

1 Mi sentii scendere nell’abisso… poi
un’onda mi lasciò all’asciutto…

A Mi slanciai in avanti… poi mi misi
a correre

2 L’acqua mi avvolse nuovamente

B … decisi di saltare immediatamente
in piedi

3 … il mare mi lanciò sopra
uno scoglio

1/.....

C Mi afferrai allo scoglio dopo che
ripresi conoscenza
2/.....

3/.....

A15. L’ultima frase del racconto (riga 32) costituisce
A.

la conclusione drammatica

B.

la riflessione finale del protagonista

C.

la conclusione lieta, o lieto fine

D.

l’effetto finale
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A16. Lo stato di tensione emotiva che si prova leggendo racconti come questo si
chiama
A.

paura

B.

terrore

C.

sospetto

D.

suspense

A17. Chi racconta dimostra di essere
A.

riflessivo e tranquillo

B.

coraggioso e con spirito di iniziativa

C.

insicuro e indeciso

D.

coraggioso, ma riflessivo

A18. Il racconto che hai letto è

62

A.

un racconto d’avventura, scritto in terza persona

B.

un racconto di paura, scritto in prima persona

C.

un racconto autobiografico

D.

un racconto d’avventura, scritto in prima persona
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Nelle seguenti frasi, sottolinea gli aggettivi qualificativi e indica se sono al
grado positivo P , comparativo C o superlativo S segnando
correttamente i quadratini.
1 La tartaruga è più lenta della lepre,

P

C

S

2 La piazza era affollata,

P

C

S

3 Queste mele sono meno mature di quelle,

P

C

S

4 La mia camera è strabella!

P

C

S

Metti una crocetta al posto giusto per indicare il tipo di comparazione dei
seguenti aggettivi: comparativo di maggioranza M , minoranza MI o
uguaglianza U
AGGETTIVI

B3.

9

PROVA

M

MI

U

1 meno simpatico

.........

.........

.........

2 veloce quanto

.........

.........

.........

3 meno puntuale

.........

.........

.........

4 più difficile

.........

.........

.........

Completa le seguenti frasi con gli aggettivi possessivi
corretti. Sceglili dall’elenco
vostra • sua • loro • tua • mia • nostri • tuoi
1 Ho ricevuto la .............. mail; tra poco tu riceverai la .............. cartolina.
2 A Marco piace leggere nella .............. camera.
3 Salutammo i nonni e subito sentimmo la .............. mancanza.
4 Tu e i .............. amici vi fermate a cena?
5 I .............. insegnanti ci accompagnano in piscina.
6 La .............. maestra vi ha prestato molti bei libri da leggere!

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

B4.

B5.

9

PARTE SECONDA GRAMMATICA

Aggettivo indefinito AI o pronome indefinito PI ?
Segna con X il quadratino giusto
1 Oggi mi è successo qualcosa di strano…

AI

PI

2 Quando discutiamo in classe ognuno dice la propria opinione.

AI

PI

3 In giro si vedevano tanti turisti.

AI

PI

4 Vuoi ancora qualcosa da mangiare?

AI

PI

5 Conosco bene tutti gli amici di mio fratello.

AI

PI

6 Chiamami a qualsiasi ora!

AI

PI

PARTE A Completa le frasi con un AGGETTIVO INDEFINITO
o un PRONOME INDEFINITO scelti dall’elenco.
alcune • altri • tutti • niente • tanti • altre • molte • alcuni
1 Ci sono ancora ................. difficoltà da superare!
2 In autunno ................. piante perdono le foglie, ................. no.
3 Quest’anno ................. i miei amici andranno al mare.
4 Al compleanno di Stefania eravamo in ...........................
5 Non è stato fatto ................. per finire in tempo!
6 ................. amano il calcio, ................. l’atletica leggera.

B5.
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PARTE B Per ogni frase scrivi se hai inserito un AGGETTIVO INDEFINITO
AI o un PRONOME INDEFINITO PI
frase 1: .......

frase 2: ....... •.......

frase 3: .......

frase 4: .......

frase 5: .......

frase 6: ....... • .......

