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ISTRUZIONI PER SVOLGERE LE PROVE
– Per ogni domanda ci sono quattro risposte, ma una sola è quella giusta. Prima
di ogni risposta, c’è un quadratino con una lettera dell’alfabeto: A, B, C, D. 
Per rispondere, devi mettere una crocetta sul quadratino accanto alla risposta che
ritieni giusta, come in questo esempio. 

– Se ti accorgi di aver sbagliato, puoi correggere: scrivi NO vicino alla risposta
sbagliata e metti una crocetta nel quadratino vicino alla risposta che ritieni giusta,
come nell’esempio seguente.

– In qualche caso, però, per rispondere dovrai mettere una crocetta per ogni riga
di una tabella, oppure dovrai scrivere tu la risposta alla domanda, come in questi
esempi.

A1. Qual è la capitale dell’Italia? 

A. Venezia

B. Napoli

C. Roma

D. Firenze 

• Chi è il protagonista del racconto che hai letto? Completa sui puntini

................................... Enrico ...................................

A3. In base al testo che hai letto, quali sono le caratteristiche del
protagonista del racconto? Metti una crocetta per ogni riga.  

                                  Sì     No

a) È coraggioso                          

b) Ama lo studio                         

c) Gli piace giocare                    

d) Non sa mentire                      

X

A2. Dove si trova l’Italia? 

A. In America

NO B. In Asia

C. In Africa

D. In Europa X

X

X
X
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3
OBIETTIVI: formula semplici inferenze dirette • comprende il significato generale e particolare • coglie il senso

globale del testo per riconoscere il messaggio.

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

In «Enciclopedia della favola», a cura di Gianni Rodari, Editori Riuniti 

Leggi con attenzione questo racconto.

2aLETTURA PROVA PER LA CLASSE
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LETTURA

4

LETTURA 2aPROVA PER LA CLASSE

A1. Rileggi dalla riga 1 alla riga 5 e completa lo schema: scrivi le parole
sui puntini e colora la parola giusta. Poi completa l’ultima parte
colorando le parole giuste

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

LUOGHI: DOVE?
• in una .........................................................................

• in una dove il … viveva.casa reggia

TEMPO: QUANDO? • una .........................................................................

PERSONAGGI: CHI?

• un ..............................................................................

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

PERSONAGGIO PIÙ
IMPORTANTE

(PROTAGONISTA)

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

In base allo schema sopra, puoi dire che… 

– i LUOGHI del racconto ; 

– il TEMPO del racconto . L’espressione che lo fa
capire è: ...................................................................

– È l’espressione che segnala .

A2. La principessa è bella ma «superba» (riga 2): segna i fumetti con le
parole che una principessa «superba» può dire

sono precisati non sono precisati

è precisato non è precisato

una fiaba una favola

Sono
la migliore!

A.

Mi piacciono le
cose semplici.

B.

Ho sempre
ragione io.

D.

Sono gentile.

C.
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LETTURA

5

2aPROVA PER LA CLASSE

A3. Una mattina, passeggiando in giardino, la principessa scopre

A. la rugiada che non aveva mai visto prima

B. che le gocce di rugiada brillano come pietre preziose

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

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

A4. Dopo la scoperta, quali sono le reazioni della principessa? Completa
sui puntini

1 ............................................ di rabbia

2 Corre come ............................................ alla ............................................

3 Chiede al ............................................ una ............................................

A5. «Il vecchio re sapeva che era impossibile accontentarla, ma chiamò lo
stesso i gioiellieri del regno e ordinò loro di fare una corona di gocce
di rugiada» (righe 12-13): la frase fa capire che il re nei confronti della
figlia 

A. è molto paziente

B. è preoccupato per la sua tristezza

C. si sente intimorito

D. prova grande ammirazione

A6. Nei confronti dei gioiellieri, invece, il re 

– si dimostra

A. ragionevole

B. prepotente

C. comprensivo

D. gentile

– perché 

1. chiede una cosa difficile da fare

2. minaccia di cacciarli se non
eseguono i suoi ordini

LETTURA
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LETTURA

6

LETTURA 2aPROVA PER LA CLASSE

A7. Solo un vecchio gioielliere accetta di fare la corona di rugiada, ma
chiede che sia la principessa a raccogliere le gocce di rugiada: perché
fa questa richiesta? 

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

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

C. Per far raccogliere alla principessa le gocce che preferisce

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

A8. Il vecchio gioielliere ottiene quello che voleva, infatti… (Completa con
le parole giuste)

– La principessa si accorge di …… riuscire a …………………… le gocce di
………………

– Così arriva davanti al ……………… gioielliere, ………………………… e
china la testa ………………………………………

A9. Grazie al vecchio gioielliere la principessa ha capito che

A. non sempre si riesce a ottenere quello che si vuole

B. prima di volere qualcosa bisogna capire se è possibile averla

C. non si può volere l’impossibile

D. bisogna rispettare le persone anziane

A10. Vero V o falso F? Segna i quadratini giusti

Il racconto che hai letto:

1 È di tipo fantastico                                                                             

2 È una favola                                                                                      

3 È una fiaba                                                                                        

4 Contiene un insegnamento                                                               

5 Ha molti dialoghi                                                                                

V F

V F

V F

V F

V F
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GRAMMATICA

7
OBIETTIVI: padroneggia e applica conoscenze fondamentali relative all’organizzazione logico-sintattica della frase

(significato, costruzione logica).

B1. Colora la parola giusta in ogni frase.

1 Il prepara le polpette.

2 La mamma mette il nel forno.

3 Il gatto scappa dalla .

4 Dal mare Emma manda molti a Giulia.

5 Lucia ha portato due per la merenda.

6 La nonna è una brava .

7 Nella vetrina ci sono bellissimi .

8 Papà prepara le al sugo.

9 La maestra racconta una bella .

10 Le auto passavano veloci sulla .

cuoco fuoco

pane cane

torta porta

saluti imbuti

bambini panini

sarta carta

anelli fratelli

lasagne castagne

tavola favola

pista lista

2aPROVA PER LA CLASSE
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8

B2. Osserva i disegni, poi riordina i cartellini e scrivi la frase giusta
sui puntini. Infine colora il cartellino con la parola-azione.

1

2

3

4

5

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

SUL GABBIANO IL MARE VOLA

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

LISA GELATO IL CIOCCOLATO MANGIA AL

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

CANE CORTILE IL ABBAIA IN

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

FIORI PRATI SPUNTANO NEI I

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

LA MAMMA CROSTATA DI UNA PREPARA MELE

GRAMMATICA 2aPROVA PER LA CLASSE

INVALSI 2_01-11.qxp_Layout 1  15/01/19  15:13  Pagina 8



INVALSI 2_01-11.qxp_Layout 1  15/01/19  15:13  Pagina 9



10

ISTRUZIONI PER SVOLGERE LA PROVA 1

ISTRUZIONI

Troverai nelle pagine seguenti diversi gruppi di domande di matematica. 
Quasi tutte le domande hanno tre risposte, ma una sola è quella giusta. Prima di
ogni risposta c’è una lettera dell’alfabeto: A, B, C. 
Per rispondere devi mettere una crocetta sul quadratino accanto alla risposta
(una sola) giusta, come nell’esempio. 

È stata messa una crocetta nel quadratino corrispondente alla lettera “A” perché
in una settimana ci sono sette giorni. 
Se ti accorgi di aver sbagliato, puoi correggere. Scrivi NO vicino alla risposta
sbagliata e mettendo una crocetta nel quadratino vicino: 

In questo esempio la prima risposta “A” (sbagliata) è stata corretta con la risposta

“C” che è quella giusta. 

Esempio 1

Quanti giorni ci sono in una settimana?

A. sette

B. sei

C. cinque

Esempio 2

Quanti minuti ci sono in un’ora?

NO A. 30

B. 50

C. 60
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11

ISTRUZIONI PER SVOLGERE LA PROVA 1

Ricordati che puoi disegnare o scrivere sulle figure e puoi usare gli spazi
bianchi del fascicolo per eseguire calcoli, se ti serve. 

Per fare una prova, ora rispondi a questa domanda. 

L’insegnante ti indicherà la parte di prova da svolgere
e il tempo necessario. 

GIRA LA PAGINA QUANDO 
L’INSEGNANTE TI DICE CHE PUOI INIZIARE

Quante sono le stagioni in un anno?

A. 3

B. 4

C. 5
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OBIETTIVI: comprendere e completare in modo corretto sequenze numeriche • riconoscere i numeri
corrispondenti alle decine e unità indicate.

1. Quale numero manca alla seguente successione di numeri?

A. 74

B. 70

C. 66

2. Quale numero corrisponde a 4 decine?

A. 04

B. 4

C. 40

3. Osserva la seguente successione di numeri.

NUMERI

A. + 4

B. + 3

C. + 1

Qual è la regola per passare da un numero
al successivo?

12

67
68 69

....... 71 72 73

0
4 8 12 16 20 24

NUMERI 2aPROVA PER LA CLASSE
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2ANUMERI PROVA

OBIETTIVO: riconoscere i numeri corrispondenti alle decine e unità indicate.

4. In una gara di corsa Matteo è arrivato secondo e Luca è arrivato quinto.
Quanti bambini sono arrivati dopo Matteo e prima di Luca?

Risposta: ....................

5. Osserva quanto valgono i seguenti gettoni.

Quanto vale questo gruppo di gettoni?

A. 14

B. 26

C. 25

6. Quale numero corrisponde a 5 decine e 7 unità?

A. 50

B. 75

C. 57

13

1 unità 5 unità

LETTURA 2aPROVA PER LA CLASSENUMERI
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14 OBIETTIVO: ordinare e confrontare i numeri.

7. In quale gruppo i numeri sono stati scritti in ordine 
dal minore al maggiore?

A.

B.

C.

8. Quale tra i seguenti numeri è il minore?

A. quarantatré

B. trentuno

C. diciassette

9. Chi dice la verità?

8 18 28

28 18 8

8 28 18

A. Francesco Sei è maggiore di dieci.

B. Federico Quindici è minore di sedici.

C. Arianna Diciotto è minore di sedici.

NUMERI 2aPROVA PER LA CLASSE
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15OBIETTIVO: confroontare i numeri anche usando i simboli <, =, >.

10. Quale tra le seguenti frasi è falsa?

A. Venti è maggiore di venti.

B. Ventotto è maggiore di otto.

C. Tredici è minore di trentuno.

11. Dove puoi leggere «50 è maggiore di 30»?

A. 50 < 30

B. 50 = 30

C. 50 > 30

12. In quale riquadro il confronto è esatto?

a b c

A. a

B. b

C. c

13. Quale dei seguenti confronti è sbagliato?

A. 78 > 68

B. 41 = 14

C. 85 < 95

24 < 42 24 = 42 24 > 42

LETTURA 2aPROVA PER LA CLASSENUMERI
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16 OBIETTIVO: tradurre le situazioni illustrate in rappresentazioni matematiche, scegliendo l’operazione.

1. Con quale operazione calcoli quante uova sono rimaste nel piatto?

OPERAZIONI

2. Con quale operazione calcoli quante persone in tutto trasportano 
le tre automobili?

A. 11 + 5

B. 6 + 5

C. 11 – 5

A. 5 + 3

B. 5 ´ 3

C. 3 + 3 + 3

A. 13 + 5

B. 13 – 5

C. 13 + 13

3. Con quale operazione calcoli quante sono in tutto le carote?

OPERAZIONI 2aPROVA PER LA CLASSE
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17OBIETTIVI: risolvere problemi elementari • tradurre problemi espressi con parole in rappresentazioni 
matematiche, scegliendo l’operazione adatta.

4. Mattia ha 21 palline. Mette una parte delle sue palline in un sacchetto
trasparente e le altre in una scatola.

Quante palline ci sono nella scatola?

A. Non si può sapere perché le palline nella scatola non si vedono.

B. 30 perché 21 + 9 = 30

C. 12 perché 21 – 9 = 12

Quante uova ha usato in tutto?

5. Alice aveva 12 euro. 
Ha speso 5 euro. 
Con quale operazione calcoli 
quanti euro sono rimasti 
ad Alice?

6. La mamma per fare una grande frittata per gli amici di Ivo 
ha usato due di queste confezioni di uova.

A. 12 + 5

B. 12 – 5

C. 12 ´ 5

A. 3 

B. 6

C. 12

LETTURA 2aPROVA PER LA CLASSEOPERAZIONI
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18
OBIETTIVI: comprendere i termini usati per indicare le varie operazioni • eseguire con precisione e rapidità

semplici calcoli.

7. Alessia pensa un numero, sottrae 8 e ottiene 6.
Chi tra i seguenti bambini ha indovinato il numero pensato da Alessia?

8. Con quale operazione
a 6 aggiungi 5?

A. Marta È il numero 68

B. Andrea È il numero 14

C. Ilaria È il numero 2

A. 6 ´ 5

B. 6 + 5

C. 6 – 5

10. Con quale operazione
moltiplichi 8 per 4?

A. 8 ´ 4

B. 8 + 4

C. 8 – 4

9. Marta regala i 20 fiori raccolti 
alle sue cugine.
Ne distribuisce 4 a ciascuna.
Con quale operazione calcoli
quante sono le cugine di Marta?

A. 20 ´ 4

B. 20 – 4 

C. 20 : 4

OPERAZIONI 2aPROVA PER LA CLASSE
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19OBIETTIVO: comprendere schemi ed eseguire con precisione e rapidità semplici calcoli.

11. Cristian ha in tutto 15 palline. Nella mano aperta ha 8 palline.
Quante palline ha nella mano chiusa?

12. Quale numero manca
nel quadratino 
per completare
l’operazione?

A. 89

B. 70

C. 80

A. 10

B. 7

C. 23

15 = 8 + 

+ 10 = 90

7 ´ = 35

0 12 = 12

13. Quale numero manca
nel quadratino 
per completare
l’operazione?

A. 5

B. 6

C. 4

14. Quale operazione 
è stata eseguita?

A. moltiplicazione

B. sottrazione

C. addizione

LETTURA 2aPROVA PER LA CLASSEOPERAZIONI
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20 OBIETTIVO: eseguire con precisione e rapidità semplici calcoli.

15. Chi ha eseguito il calcolo correttamente?

A. Noemi
Diciotto più dodici 
è uguale a venti.

B. Aurora
Diciotto più dodici 
è uguale a trenta.

C. Martina

Diciotto più dodici 
è uguale a ventisei.

16. Gabriele ha 24 euro. Il suo amico Michele ne ha la metà. 
Quanti euro ha Michele?

A. 12

B. 2 

C. 14

17. Indica se ciascuna delle seguenti uguaglianze è vera o falsa.

Vera Falsa

13 + 40 = 43

25 – 15 = 10

4 ´ 7 = 27

40 : 5 = 8

a.

b.

c.

d.

OPERAZIONI 2aPROVA PER LA CLASSE
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21OBIETTIVO: eseguire con precisione e rapidità semplici calcoli.

19. Giorgia ha 21 figurine. Leonardo ne ha il doppio. 
Quante figurine ha Leonardo?

A. 23

B. 41 

C. 42

20. Indica se ciascuna delle seguenti uguaglianze è vera o falsa.

Vera Falsa

18 + 12 = 20

32 – 12 = 20

7 ´ 8 = 56

24 : 4 = 7

a.

b.

c.

d.

18. Indica se ciascuna delle seguenti uguaglianze è vera o falsa.

Vera Falsa

98 + 7 = 105

105 – 10 = 95

2 ´ 8 = 18

50 : 5 = 6

a.

b.

c.

d.

LETTURA 2aPROVA PER LA CLASSEOPERAZIONI
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22 OBIETTIVO: eseguire con precisione e rapidità addizioni e sottrazioni in colonna.

21. Qual è il risultato sbagliato?

2 7

4 3

6 0

da u

+

=

3 7

5 8

9 5

da u

+

=

3 8

3 9

7 7

da u

+

=

A. 60

B. 95 

C. 77

22. Qual è il risultato sbagliato?

6 4

1 8

8 2

da u

+

=

4 2

2 9

7 1

da u

+

=

2 8

4 5

7 2

da u

+

=

A. 82

B. 71 

C. 72

23. Qual è il risultato sbagliato?

5 7

1 9

3 8

da u

–

=

6 3

1 4

5 9

da u

–

=

7 7

4 9

2 8

da u

–

=

A. 38

B. 59 

C. 88

24. Qual è il risultato sbagliato?

6 1

2 4

3 6

da u

–

=

8 6

4 8

3 8

da u

–

=

6 5

5 7

0 8

da u

–

=

A. 36

B. 38 

C. 08

OPERAZIONI 2aPROVA PER LA CLASSE
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23OBIETTIVO: riconoscere e denominare i più semplici tipi di figure geometriche piane.

1. Osserva le figure e scrivi i numeri delle linee aperte 
e i numeri delle linee chiuse.

SPAZIO E FIGURE

2. Osserva i vari segmenti della lettera “B” e indica quanti sono.

a. Le linee chiuse sono quelle con i numeri: ....................

b. Le linee aperte sono quelle con i numeri: ....................

a. I segmenti paralleli sono quelli della figura numero: ....................

b. I segmenti perpendicolari sono quelli della figura numero: ..................

1 5432

3. Osserva i segmenti e indica quelli perpendicolari e quelli paralleli.

a. Il numero dei segmenti orizzontali è: ....................

b. Il numero dei segmenti verticali è: ....................

c. Il numero dei segmenti obliqui è: ....................

1 32

LETTURA 2aPROVA PER LA CLASSESPAZIO E FIGURE
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24
OBIETTIVI: riconoscere e denominare i più semplici tipi di figure geometriche piane • riconoscere figure

geometriche e i termini adeguati per indicare la loro posizione.

4. Osserva il disegno. 
Completalo in modo da ottenere 
la figura di un quadrato.

5. Quale figura è un triangolo che contiene un cerchio 
dentro un quadrato?

A.

B.

C.

SPAZIO E FIGURE 2aPROVA PER LA CLASSE
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25
OBIETTIVI: riconoscere figure geometriche piane e solide • localizzare oggetti sul piano • utilizzare la riga

per eseguire correttamente la consegna.

6. In quale casella si trova il cilindro?

A. (A, 2)

B. (B, 4)

C. (C, 3)

4

3

2

1

A B C D

7. Completa la figura B in modo da farla diventare uguale
alla figura A. Usa la riga.

Figura A Figura B

LETTURA 2aPROVA PER LA CLASSESPAZIO E FIGURE
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26 OBIETTIVO: eseguire percorsi indicati da rappresentazioni grafiche appropriate.

8. Tre formiche fanno una passeggiata.
Ogni formica parte dal pallino , cammina lungo la linea blu 
e torna al punto di partenza.

Vale un passo.

Chi ha fatto 18 passi?

A. Isa

B. Eta

C. Ula

A. Un rettangolo

B. Un triangolo

C. Un quadrato

4 44 4

ISA ETA ULA

9. Parti dal punto ed esegui il percorso indicato dalle frecce.
Quale figura ottieni?

SPAZIO E FIGURE 2aPROVA PER LA CLASSE
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27OBIETTIVO: riconoscere successioni temporali e la loro modalità di scrittura.

10. Osserva la successione dei mesi dell’anno.

RELAZIONI E FUNZIONI

Quali mesi sono indicati dal punto
interrogativo?

a. Il secondo mese dell’anno è: .........................

b. L’undicesimo mese dell’anno è: ....................

A. Aprile

B. Maggio

C. Giugno

11. Ecco la data di nascita del fratellino di Sara: in che mese è nato?

1 gennaio
2 ?

3 marzo
4 aprile
5 maggio
6 giugno
7 luglio
8 agosto
9 settembre
10 ottobre
11 ?

12 dicembre

12. 05. 2016
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28 OBIETTIVO: confrontare e misurare grandezze.

12. Osserva lo schema.

Le frecce dicono: 
«È PIÙ ALTA DI…»

Scrivi nei riquadri il nome 
delle bambine.

Sofia Giulia

Mariam

13. Per misurare i tre oggetti Gabriel ha usato il righello.
Scrivi le misure ottenute.

a. L’evidenziatore misura ......... centimetri.

b. Il temperino misura ......... centimetri.

c. La gomma misura ......... centimetri.
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29OBIETTIVO: confrontare grandezze.

14. Osserva gli oggetti pesati e indica la frase falsa.

A. Il vasetto di marmellata è più pesante del bicchiere vuoto.

B. Il pacco di sale pesa quanto il pacco di zucchero.

C. La bottiglietta di succo di frutta ha lo stesso peso 
della bottiglia di acqua minerale.

15. Metti in ordine i recipienti da quello più capace a contenere 
dei liquidi a quello meno capace, scrivendo le lettere corrispondenti.

O

T
T

B

E

a. Dal più capace al meno capace: .........  .........  .........  .........  .........

1 kg
1 kg
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30 OBIETTIVO: confrontare grandezze.

16. In quale riquadro i valori delle monete sono stati scritti in ordine 
dal minore al maggiore?

A. 10 20 50 1 2 5

B. 1 2 5 10 20 50

A. 50 20 10 5 2 1

17. In quale riquadro puoi contare 1 euro?

18. In quale riquadro puoi contare 40 euro?

1

1

2

A. Nel riquadro 1.

B. Nel riquadro 2.

C. In nessuno dei due.

A. Nel riquadro 1.

B. Nel riquadro 2.

C. In nessuno dei due.

2
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31OBIETTIVO: classificare numeri in base a un dato attributo. Interpretare relazioni schematizzate con frecce.

19. Questo è un insieme di numeri dispari. C’è un intruso. Qual è?

21. La freccia dice «+ 5». Qual è lo schema sbagliato?

A. a

B. b

C. c

86 90
a

59 64
c

53 58
b

20. La freccia dice «È maggiore di». Qual è lo schema sbagliato?

A. a

B. b

C. c

A. 9

B. 72

C. 61

84

NUMERI DISPARI

75
a

89 98
c

60 57
b

9
57 25

61
43

72
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32 OBIETTIVO: interpretare rappresentazioni grafiche date.

22. Tutti i bambini della 2a A hanno scelto lo sport da praticare a scuola.
Il grafico rappresenta le loro scelte.

Attività sportive

DATI E PREVISIONI

a. Quale sport è praticato solo da 6 bambini?

Risposta: ....................................................................................................

b. Quanti bambini praticano il nuoto?

Risposta: ....................................................................................................

c. Quanti sono i bambini della 2a A?

A. 10

B. 24

C. 25

10

8

6

4

2

0
Nuoto Calcio Basket
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33OBIETTIVO: dedurre elementari valutazioni di probabilità.

23. Un bambino, a occhi bendati, prende una pallina dal vaso che vedi.

A. Martina È certo!

B. Riccardo È possibile!

C. Alessia È impossibile!

Prenderà una pallina blu?
Leggi come hanno risposto tre bambini.
Chi ha ragione?
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