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A4. “Quello che la piccola Momo sapeva fare come nessun altro era: 
ascoltare”. Significa che

A. Momo sapeva ascoltare meglio degli altri

B. Momo sapeva ascoltare come gli altri

C. Momo non sapeva ascoltare

D. Gli altri ascoltavano meglio di Momo

Presentazione

Le Prove Invalsi hanno l’obiettivo di sviluppare il pensiero logico e 
deduttivo come metodo di base per lo studio. 

EduFidenia ha costruito uno strumento per potenziare questa 
metodologia di studio e preparare i bambini nell’ambito del fare 
operativo all’interno della didattica stessa.

Questo è possibile garantendo una continuità metodologica 
trasformando le esercitazioni in vere e proprie Unità Didattiche di 
Apprendimento (UDA), cadenzate durante l’intero anno scolastico. Ciò 
diminuisce il carattere episodico delle Prove e la discontinuità che ne 
deriva.

Il libro presenta numerose attività proposte in “modalità 
multidisciplinare” per permettere agli insegnanti di utilizzare al meglio 
i contenuti nelle diverse aree di apprendimento.

EduFidenia ha deciso di valorizzare la capacità di comprensione di ciò 
che leggiamo e scriviamo. 

Com’è fatto questo libro

Per facilitare la comprensione abbiamo strutturato delle 
strategie mirate a stimolare l’operatività del bambino.

La riflessione linguistica è stata guidata con tabelle esemplificative delle regole 
principali, affiancate da esempi.

Esercizio a cura di Mariella Guerzoni

Esercizio

La domanda è stata evidenziata con lo stesso colore del testo.

...EBBENE, È UN ERRORE. BEN POCHE PERSONE SANNO 
VERAMENTE ASCOLTARE. E COME SAPEVA ASCOLTARE 
MOMO ERA UNA MANIERA ASSOLUTAMENTE UNICA.
MOMO SAPEVA ASCOLTARE IN TAL MODO CHE AI TONTI, 
DI BOTTO..

A4. “Quello che la piccola Momo sapeva fare come nessun altro era: 
ascoltare”. Significa che

A. Momo sapeva ascoltare meglio degli altri

B. Momo sapeva ascoltare come gli altri

C. Momo non sapeva ascoltare

D. Gli altri ascoltavano meglio di Momo

...ebbene, è un errore. Ben poche persone sanno veramente 
ascoltare. E come sapeva ascoltare Momo era una maniera 
assolutamente unica.
Momo sapeva ascoltare in tal modo che ai tonti, di botto...

1. Nome + nome

 - genere uguale
 femm. + femm.
 masch. + masch.
esempio: madre + perla = madreperle

 - genere diverso
 masch. + femm.
esempio: capo + classe = capiclasse

2.  Aggettivo + nome oppure nome + aggettivo

variano entrambi
esempio: alto + piano = altipiani

3. Verbo + nome oppure nome + verbo

solo se il nome è maschile, al plurale il nome composto CAMBIA; 
esempio: porta + ombrello = portaombrelli.

Se il nome è femminile, al plurale il nome composto NON 
CAMBIA.

} cambia la parte finale del nome COMPOSTO

Esercizio

C3. Scrivi il plurale dei seguenti nomi composti

Tritacarne ...............................................................................................

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

Asciugamano ...............................................................................................

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

Cassaforte ...............................................................................................

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

C3. Scrivi il plurale dei seguenti nomi composti

Trita+carne

Asciuga+mano

Cassa+forte

Esercizio a cura di Mariella Guerzoni

STAMPATO MAIUSCOLO
per una facile lettura.
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ESERCIZIO A - “Una qualità non comune”

FURONO PER PRIME LE MAMME AD ACCORGERSI DELLA BENEFICA 
INFLUENZA DI MOMO. SE IL FIGLIOLETTO ERA PIÙ CAPRICCIOSO E 
PIAGNONE DEL CONSUETO, GLI DICEVANO: “VA’ DA MOMO, CHE TI 
PASSA!”. 
PERCIÒ MOMO RICEVEVA MOLTE VISITE E, SE C’ERA CHI NON AVEVA 
ANCORA CAPITO DI AVER BISOGNO DI LEI, GLI ALTRI LE DICEVANO: “VA’ 
DA MOMO, CHE TI PASSA!”.
E DI QUESTE PAROLE, A POCO A POCO, DIVENNERO UN MODO DI DIRE 
TRA LA GENTE DEI DINTORNI. COSÌ COME SI DICE: “BUONA FORTUNA!” 
O “BUON VIAGGIO!”, SI DICEVA PROPRIO: “VA’ DA MOMO, CHE TI PASSA!”
PERCHÉ DUNQUE? 
FORSE CHE MOMO ERA TANTO STRAORDINARIAMENTE SAGGIA DA 
DARE BUONI CONSIGLI ALLA GENTE? 
SAPEVA SEMPRE TROVARE LA PAROLA GIUSTA QUANDO QUALCUNO LE 
CHIEDEVA CONFORTO? 
ERA IN GRADO DI ESPRIMERE GIUDIZI EQUI ED ASSENNATI?
NO, MOMO AVEVA LE STESSE CAPACITÀ DI QUALUNQUE ALTRO BAMBINO.
FORSE CHE MOMO AVESSE UNA SPECIALE ABILITÀ NEL METTERE LA 
GENTE DI BUON UMORE? 
O ERA PARTICOLARMENTE DOTATA PER IL CANTO? O SAPEVA SUONARE 
QUALCHE STRUMENTO? 
OPPURE - AVENDO STABILITO LA SUA DIMORA IN UNA SPECIE DI CIRCO 
- SI ESIBIVA IN DANZE O BRAVURE ACROBATICHE?
NO, NEMMENO QUESTO.
SAPEVA FARE MAGIE? CONOSCEVA FILASTROCCHE CAPACI DI 
ANNULLARE AMAREZZE, PREOCCUPAZIONI E PATIMENTI?
NO, NIENTE ANCHE DI QUESTO.
QUELLO CHE LA PICCOLA MOMO SAPEVA FARE COME NESSUN ALTRO 
ERA: ASCOLTARE.
NON È NIENTE DI STRAORDINARIO, DIRÀ PIÙ DI UN LETTORE, CHIUNQUE 
SA ASCOLTARE.

(testo adattato da Michael Ende, Momo, SEI)

EBBENE, È UN ERRORE. BEN POCHE PERSONE SANNO VERAMENTE 
ASCOLTARE. E COME SAPEVA ASCOLTARE MOMO ERA UNA MANIERA 
ASSOLUTAMENTE UNICA.
MOMO SAPEVA ASCOLTARE IN TAL MODO CHE AI TONTI, DI BOTTO, SI 
AFFACCIAVANO ALLA MENTE IDEE MOLTO INTELLIGENTI. NON PERCHÉ 
DICESSE O DOMANDASSE QUALCHE COSA ATTA A PORTARE GLI ALTRI 
VERSO QUESTE IDEE, NO; LEI STAVA SOLTANTO LÌ E ASCOLTAVA CON 
GRANDE ATTENZIONE E VIVO INTERESSE. 
MENTRE TENEVA FISSI I SUOI VIVIDI GRANDI OCCHI SCURI SULL’ALTRO, 
L’ALTRO SENTIVA CON SORPRESA EMERGERE PENSIERI - RIPOSTI 
DOVE E QUANDO? - CHE MAI AVEVA SOSPETTATO DI POSSEDERE. 
LEI SAPEVA ASCOLTARE COSÌ BENE CHE GLI INDECISI CAPIVANO 
ALL’IMPROVVISO QUELLO CHE VOLEVANO.
OPPURE I PAVIDI SI SENTIVANO, A UN TRATTO, LIBERI E PIENI DI 
CORAGGIO. GLI INFELICI DIVENTAVANO ALLEGRI.
COSÌ SAPEVA ASCOLTARE MOMO!
UN GIORNO ANDARONO ALLA ROTONDA DUE UOMINI CHE AVEVANO 
LITIGATO A MORTE E CHE NON SI RIVOLGEVANO PIÙ LA PAROLA, 
SEBBENE FOSSERO VICINI DI CASA. 
QUALCUNO LI AVEVA ESORTATI AD ANDARE DA MOMO PERCHÉ NON 
ERA BELLO CHE DEI VICINI VIVESSERO IN PIENA OSTILITÀ. 
UNO ERA IL MURATORE CHE AVEVA FATTO IL CAMINO E DIPINTO IL 
MAZZO DI FIORI NEL”SALOTTO” DI MOMO; SI CHIAMAVA NICOLA ED ERA 
UN UOMO VIGOROSO CON DEI BAFFI NERI VOLTATI ALL’INSÙ. 
L’ALTRO SI CHIAMAVA NINO ERA SMILZO, UN PO’ FIACCO, ALMENO 
IN APPARENZA. ANCHE NINO E LA SUA CORPULENTA MOGLIE ERANO 
TRA GLI AMICI DI MOMO, CUI SOVENTE AVEVANO PORTATO COSE DA 
MANGIARE.
ACCORGENDOSI CHE I DUE ERANO IN COLLERA, MOMO RESTÒ INCERTA  
SUL QUALE DEI DUE AVVICINARE PER PRIMO. 
DECISE DI SEDERSI AL BORDO DELLO SPIAZZO, A UGUALE DISTANZA DA 
ENTRAMBI PER NON OFFENDERE NESSUNO, E PRESE A GUARDARLI A 
TURNO. 
E ASPETTÒ, SEMPLICEMENTE ASPETTÒ, QUEL CHE SAREBBE 
ACCADUTO. CI SONO COSE CHE RICHIEDONO TEMPO... E IL TEMPO 
ERA L’UNICA COSA DI CUI MOMO FOSSE RICCA.

01CapitoloIntroduzione 01CapitoloIntroduzione 01CapitoloIntroduzione CapitoloEsercizi introduttivi alla prova Invalsi con METODO 1
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A1. L’aggettivo BENEfica deriva da

A. bene

B. beneficio

C. buono

D. benessere

A2. Momo conosceva filastrocche capaci di annullare amarezze, 
preoccupazioni e patimenti?

A. Sì, certo per questo motivo erano tutti felici di ascoltarle

B. No

C. Sì, solo quando se le ricordava

D. No, perché facevano solo ridere

A3. L’aggettivo “asSENNato” deriva da

A. senno = buon senso

B. sonno = desiderio di dormire

C. nato = dal verbo nascere

D. nessuna di queste

A4. “Quello che la piccola Momo sapeva fare come nessun altro era: ascoltare”. 
Significa che

A. Momo sapeva ascoltare meglio degli altri

B. Momo sapeva ascoltare come gli altri

C. Momo non sapeva ascoltare

D. Gli altri ascoltavano meglio di Momo

A5. Le persone venivano ascoltate da Momo con

A. poca attenzione, ma vivo interesse

B. grande attenzione e poco interesse

C. con occhi vividi e scuri

D. grande attenzione e vivo interesse

A6. Cosa significa “i pavidi si sentivano, a un tratto, liberi e pieni di 
coraggio”?

A. I coraggiosi diventavano liberi

B. I paurosi diventavano pieni di coraggio

C. I paurosi diventavano pieni di dubbi

D. I coraggiosi diventavano insicuri

01CapitoloIntroduzione 01CapitoloIntroduzione 01CapitoloIntroduzione CapitoloEsercizi introduttivi alla prova Invalsi con METODO 1
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A7. Nino aveva i baffi neri?

A. Sì, voltati all’insù

B. No, aveva la barba

C. Non viene specificato

D. Sì, neri corvino

A8. Momo era ricca perché

A. aveva del denaro

B. aveva tanto tempo da dedicare agli altri

C. aveva la casa più bella

D. aveva tanto tempo da sprecare

ESERCIZIO B - “Sistema Solare”

IL SISTEMA SOLARE È L’INSIEME DI CORPI CELESTI COSTITUITO DAL 
SOLE, DAI PIANETI E DAI LORO SATELLITI (COME LA LUNA) E DA UNA 
MIRIADE DI GRANELLI DI ROCCIA E GHIACCIO QUALI ASTEROIDI E 
COMETE.

I PIANETI SI DIVIDONO IN DUE GRANDI GRUPPI:
QUELLI PIÙ VICINI AL SOLE, I TERRESTRI (MERCURIO, VENERE, 
TERRA E MARTE);
E I GIGANTI (GIOVE, SATURNO, URANO E NETTUNO), QUELLI PIÙ 
LONTANI DAL SOLE.
VEDIAMONE QUALCUNO NEL DETTAGLIO:

MERCURIO: È IL PIÙ VICINO AL SOLE E HA UNA SUPERFICIE 
BUTTERATA CHE ASSOMIGLIA A QUELLA DELLA LUNA; SI MUOVE 
VELOCEMENTE; UN ANNO SU MERCURIO DURA APPENA 88 GIORNI 
TERRESTRI. LA SUA SUPERFICIE MISURA QUANTO L’OCEANO 
ATLANTICO E LA TERRA POTREBBE CONTENERLO 18 VOLTE. IN 
COMPENSO HA TEMPERATURE FINO A 450°CENTIGRADI DI GIORNO 
E ANCHE -180°CENTIGRADI DI NOTTE.

VENERE: È L’OGGETTO PIÙ LUMINOSO NEL CIELO NOTTURNO 
DOPO LA LUNA GRAZIE AL DENSO STRATO DI NUVOLE DELLA 
SUA ATMOSFERA CHE RIFLETTE LA LUCE SOLARE E RENDE 
LA SUPERFICIE DEL PIANETA ANCORA PIÙ CALDA DI QUELLA DI 
MERCURIO. L’ARIA È IRRESPIRABILE PERCHÉ COLMA DI ANIDRIDE 
CARBONICA. È GRANDE PIÙ O MENO QUANTO LA TERRA.

TERRA: È FRA TUTTI I PIANETI FINORA CONOSCIUTI, L’UNICA CHE 
SI SA CON CERTEZZA POTER OSPITARE LA VITA. QUESTO GRAZIE 
ANCHE AGLI OCEANI CHE COPRONO SETTE DECIMI DELLA SUA 
SUPERFICIE. LA SUA ATMOSFERA È RICCA DI OSSIGENO E IL FATTO 
DI TROVARSI ALLA GIUSTA DISTANZA DAL SOLE RENDE LA SUA 
TEMPERATURA OTTIMALE PER L’UOMO.

A9. Secondo te è importante quindi ascoltare una persona?

A. No, perché preferisco parlare io

B. Sì, perché posso essere d’aiuto agli altri

C. Sì, perché mentre ascolto non imparo dall’altro

D. No, perché mi piace stare da solo

01CapitoloIntroduzione 01CapitoloIntroduzione 01CapitoloIntroduzione CapitoloEsercizi introduttivi alla prova Invalsi con METODO 1
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MARTE: È COMPOSTO DA MINERALI FERROSI CHE GLI 
CONFERISCONO UN BEL COLORE ROSSASTRO. UN TEMPO 
DOVEVA OSPITARE L’ACQUA, COME TESTIMONIANO I PROFONDI 
CANALI VISIBILI SULLA SUA SUPERFICIE, MA OGGI È UN LUOGO 
ARIDO E INOSPITALE CON TEMPERATURE FINO A 254°CENTIGRADI, 
UN’ATMOSFERA A BASE DI ANIDRIDE CARBONICA E VIOLENTE 
TEMPESTE DI SABBIA SOLLEVATE DAI VENTI.

GIOVE: È IL QUINTO PIANETA IN ORDINE DI DISTANZA DAL SOLE, È 
COSÌ GRANDE CHE POTREBBE INGHIOTTIRE 1300 TERRE. NON HA 
UNA SUPERFICIE SOLIDA, MA È COMPOSTO DA UNA MISCELA MOLTO 
FREDDA DI IDROGENO ED ELIO. PUR ESSENDO GIGANTESCO, GIRA 
SU SE STESSO MOLTO VELOCEMENTE: UN GIORNO DURA MENO DI 
10 ORE. 
È FLAGELLATO DA VENTI FORTISSIMI, (FINO A 600 CHILOMETRI 
ALL’ORA). HA 63 SATELLITI CONOSCIUTI, I PIÙ FAMOSI QUELLI 
MEDICEI SCOPERTI NEL 1610 DALLO SCIENZIATO GALILEO GALILEI, 
DENOMINATI: IO, EUROPA, GANIMEDE E CALLISTO.
(testo adattato da Focus Junior, Il Sistema Solare: i pianeti terresti e gassosi, Mondadori Scienza)

B1. Scrivi la definizione di Sistema Solare

Il Sistema Solare è l’insieme di corpi celesti costituito dal Sole, dai pianeti, dai 
loro satelliti (come la Luna) e da una miriade di granelli di roccia e ghiaccio quali 
asteroidi e comete

B2. Metti una crocetta in corrispondenza della categoria

B3. Di notte la temperatura del pianeta Mercurio è

A. -180 °C

B. 280 °C

C. 450 °C

D. 254 °C

B4. Perché l’aria di Venere è irrespirabile?

A. Perché ricca di ossigeno

B. Perché povera di anidride carbonica

C. Perché ricca di anidride carbonica

D. Perché ricca di atmosfera

B5. Un tempo Marte era un pianeta

A. arido

B. con profondi canali

C. ghiacciato

D. gassosoTERRESTRE GIGANTE

A.

E.

B.

F.

C.

G.

D.

H.

Giove

Saturno

Urano

Nettuno

Venere

Mercurio

Terra

Marte

01CapitoloIntroduzione 01CapitoloIntroduzione 01CapitoloIntroduzione CapitoloEsercizi introduttivi alla prova Invalsi con METODO 1
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B6. Qual è il contrario di solido?

A. Duro

B. Salato

C. Liquido

D. Leggero

B7. Chi ha scoperto i satelliti medicei?

A. Albert Einstein

B. Margherita Hack

C. Isaac Newton

D. Galileo Galilei

C1. Indica quale tra questi è un nome collettivo (UN INSIEME DI)

A. Scienziato

B. Galassia

SÌ NO

C. Meteora

D. Sistema Solare

A. Pianeta

B. Satellite

C. Ganimede

D. Galileo

Il Sistema Solare per me è affascinante. 
E per te?

SCIAME = INSIEME DI API

Esempio: La mamma / mangia / la mela

ESERCIZIO C - Aspetto morfologico sintattico

C2.  Indica quale tra queste frasi è stata suddivisa correttamente in sintagmi

A. La zia / colora / la casa / di giallo / sembra / un campo / di girasoli

B. La / zia colora / la casa di giallo / sembra / un campo di girasoli

C. La zia colora / la casa di giallo / sembra / un campo di / girasoli

D. La zia / colora la casa di giallo / sembra un / campo / di girasoli

La zia colora la casa di giallo sembra un campo di girasoli

01CapitoloIntroduzione 01CapitoloIntroduzione 01CapitoloIntroduzione CapitoloEsercizi introduttivi alla prova Invalsi con METODO 1
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1. Nome + nome

 - genere uguale
 femm. + femm.
 masch. + masch.
esempio: madre + perla = madreperle

 - genere diverso
 masch. + femm.
esempio: capo + classe = capiclasse

2.  Aggettivo + nome oppure nome + aggettivo

variano entrambi
esempio: alto + piano = altipiani

3. Verbo + nome oppure nome + verbo

solo se il nome è maschile, al plurale il nome composto 
CAMBIA; 
esempio: porta + ombrello = portaombrelli.

Se il nome è femminile, al plurale il nome composto NON 
CAMBIA.

C4. Leggi il seguente testo sul Sistema Solare

Mercurio ha una superficie butterata. 
Si muove velocemente; l’anno su Mercurio dura 88 giorni terrestri.

-  Articoli determinativi
il, lo, la, l’ 
i, gli, le

n ..............

un, uno, una, un’

persona, animale, cosa

Maria, Giulio

buono, simpatico

più simpatico di, meno simpatico di, simpatico come

4 mele, 25 stelle

infinitamente, allegramente

correre, saltare

-  Articoli indeterminativi

-  Nomi comuni

-  Nomi propri

-  Verbi

-  Aggettivi qualificativi di grado positivo

-  Aggettivi qualificativi di grado comparativo

-  Aggettivi numerali

-  Avverbi

Quanti ne hai trovati di

C3. Scrivi il plurale dei seguenti nomi composti

tritacarne

1

1

3

2

0

1

1

3

1 - 2

asciugamano

casseforti

cavalcavia

capistazione

pescispada

Trita+carne ...............................................................................................

Asciuga+mano ...............................................................................................

Cassa+forte ...............................................................................................

Cavalca+via ...............................................................................................

Capo+stazione ...............................................................................................

Pesce+spada ...............................................................................................

}

} cambia la parte finale del PRIMO nome

cambia la parte finale del nome COMPOSTO

n ..............

n ..............

n ..............

n ..............

n ..............

n ..............

n ..............

n ..............
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ESERCIZIO A - “Una qualità non comune”

Furono per prime le mamme ad accorgersi della benefica influenza di Momo. 
Se il figlioletto era più capriccioso e piagnone del consueto, gli dicevano: “Va’ 
da Momo, che ti passa!”. [...] Perciò Momo riceveva molte visite [...] E se c’era 
chi non aveva ancora capito di aver bisogno di lei, gli altri gli dicevano: “Va’ da 
Momo, che ti passa!”.
E di queste parole, a poco a poco, divennero un modo di dire tra la gente dei 
dintorni. Così come si dice: “Buona fortuna!” o “Buon viaggio!”, [...] si diceva 
proprio: “Va’ da Momo, che ti passa!”
Perché dunque? Forse che Momo era tanto straordinariamente saggia da 
dar buoni consigli alla gente? Sapeva sempre trovare la parola giusta quando 
qualcuno le chiedeva conforto? Era in grado di esprimere giudizi equi ed 
assennati?
No, Momo aveva le stesse capacità di qualunque altro bambino.
Forse che Momo avesse una speciale abilità nel mettere la gente di buon 
umore? O era particolarmente dotata per il canto? O sapeva suonare qualche 
strumento? Oppure - avendo stabilito la sua dimora in una specie di circo - si 
esibiva in danze o bravure acrobatiche?
No, nemmeno questo.
Sapeva fare magie? Conosceva filastrocche capaci di annullare amarezze, 
preoccupazioni e patimenti? [...]
No, niente anche di questo.
Quello che la piccola Momo sapeva fare come nessun altro era: ascoltare.
Non è niente di straordinario, dirà più di un lettore, chiunque sa ascoltare.
Ebbene, è un errore. Ben poche persone sanno veramente ascoltare. E come 
sapeva ascoltare Momo era una maniera assolutamente unica.
Momo sapeva ascoltare in tal modo che ai tonti, di botto, si affacciavano alla 
mente idee molto intelligenti. Non perché dicesse o domandasse qualche cosa 
atta a portare gli altri verso queste idee, no; lei stava soltanto lì e ascoltava 
con grande attenzione e vivo interesse. Mentre teneva fissi i suoi vividi grandi 
occhi scuri sull’altro, l’altro sentiva con sorpresa emergere pensieri-riposti dove 
e quando? - che mai aveva sospettato di possedere.

Lei sapeva ascoltare così bene che gli indecisi capivano all’improvviso quello 
che volevano.
Oppure i pavidi si sentivano, a un tratto, liberi e pieni di coraggio. Gli infelici 
diventavano allegri [...]
Così sapeva ascoltare Momo!
Un giorno andarono alla rotonda due uomini che avevano litigato a morte e che 
non si rivolgevano più la parola, sebbene fossero vicini di casa. Qualcuno li 
aveva esortati ad andare da Momo perché non era bello che dei vicini vivessero 
in piena ostilità [...]. Uno era il muratore che aveva fatto il camino e dipinto il 
mazzo di fiori nel”salotto” di Momo; si chiamava Nicola ed era un uomo vigoroso 
con dei baffi neri voltati all’insù. L’altro si chiamava Nino; era smilzo, un po’ 
fiacco, almeno in apparenza [...]. Anche Nino e la sua corpulenta moglie erano 
tra gli amici di Momo, cui sovente avevano portato cose da mangiare.
Accorgendosi che i due erano in collera, Momo restò incerta su quale dei due 
avvicinare per primo. 
Decise di sedersi al bordo dello spiazzo, a uguale distanza da entrambi per 
non offendere nessuno, e prese a guardarli a turno. E aspettò, semplicemente 
aspettò, quel che sarebbe accaduto. Ci sono cose che richiedono tempo... e il 
tempo era l’unica cosa di cui Momo fosse ricca.

(testo adattato da Michael Ende, Momo, SEI)

Ho scelto questo testo perché Momo è una bambina della 
tua età! 
L’autore ti vuol far comprendere una qualità che è bene 
possedere perchè è un’abilità che genera un’apertura verso 
gli altri.
Hai capito quale? Per aiutarti ti dico che è un VERBO...
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A1. L’aggettivo “benefica” deriva da

A. bene

B. beneficio

C. buono

D. benessere

A2. Momo conosceva filastrocche capaci di annullare amarezze, 
preoccupazioni e patimenti?

A. Sì, certo per questo motivo erano tutti felici di ascoltarle

B. No

C. Sì, solo quando se le ricordava

D. No, perché facevano solo ridere

A3. L’aggettivo “assennato” deriva da

A. senno = buon senso

B. sonno = desiderio di dormire

C. nato = dal verbo nascere

D. nessuna di queste

A4. “Quello che la piccola Momo sapeva fare come nessun altro era: 
ascoltare”. Significa che

A. Momo sapeva ascoltare meglio degli altri

B. Momo sapeva ascoltare come gli altri

C. Momo non sapeva ascoltare

D. Gli altri ascoltavano meglio di Momo

A5. Le persone venivano ascoltate da Momo con

A. poca attenzione, ma vivo interesse

B. grande attenzione e poco interesse

C. con occhi vividi e scuri

D. grande attenzione e vivo interesse

A6. Cosa significa “i pavidi si sentivano, a un tratto, liberi e pieni di 
coraggio”?

A. I coraggiosi diventavano liberi

B. I paurosi diventavano pieni di coraggio

C. I paurosi diventavano pieni di dubbi

D. I coraggiosi diventavano insicuri
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A7. Nino aveva i baffi neri?

A. Sì, voltati all’insù

B. No, aveva la barba

C. Non viene specificato

D. Sì, neri corvino

A8. Momo era ricca perché

A. aveva del denaro

B. aveva tanto tempo da dedicare agli altri

C. aveva la casa più bella

D. aveva tanto tempo da sprecare

ESERCIZIO B - “Sistema solare”

Il Sistema Solare è l’insieme di corpi celesti, costituito dal Sole [...] dai pianeti 
[...] e dai loro satelliti (come la Luna) e da una miriade di granelli di roccia e 
ghiaccio: [...] quali asteroidi e comete. [...]
I pianeti si dividono in due grandi gruppi [...] terrestri, più vicini al Sole (Mercurio, 
Venere, Terra e Marte) e quelli più lontani dal Sole [...] detti giganti (Giove, 
Saturno, Urano e Nettuno).

Vediamone qualcuno nel dettaglio:

Mercurio: è il più vicino al Sole e ha una superficie “butterata” che assomiglia a 
quella della Luna; si muove velocemente; [...] un anno su Mercurio dura appena 
88 giorni terrestri. La sua superficie misura quanto l’Oceano Atlantico, e la Terra 
potrebbe contenerlo 18 volte. In compenso ha temperature [...] fino a 450°C di 
giorno e anche -180°C di notte.

Venere: [...] è l’oggetto più luminoso nel cielo notturno dopo la Luna, grazie al 
denso strato di nuvole della sua atmosfera che riflette la luce solare e rende la 
superficie del pianeta ancora più calda di quella di Mercurio. L’aria è irrespirabile 
perché colma di anidride carbonica. È grande più o meno quanto la Terra.

Terra: è fra tutti i pianeti finora conosciuti, l’unica che si sa con certezza poter 
ospitare la vita. Questo grazie anche agli oceani che coprono sette decimi della 
sua superficie [...]. La sua atmosfera è ricca di ossigeno e il fatto di trovarsi alla 
giusta distanza dal Sole rende la sua temperatura ottimale per l’uomo.

Marte: è composto da minerali ferrosi che gli conferiscono un bel colore 
rossastro [...]. Un tempo doveva ospitare l’acqua, come testimoniano i profondi 
canali visibili sulla sua superficie, ma oggi è un luogo arido e inospitale con 
temperature fino a 254°C, un’atmosfera a base di anidride carbonica e violente 
tempeste di sabbia sollevate dai venti.

A9. Secondo te è importante quindi ascoltare una persona?

A. No, perché preferisco parlare io

B. Sì, perché posso essere d’aiuto agli altri

C. Sì, perché mentre ascolto non imparo dall’altro

D. No, perché mi piace stare da solo

01CapitoloIntroduzione 01CapitoloIntroduzione 01CapitoloIntroduzione CapitoloEsercizi introduttivi alla prova Invalsi 1

24 25

COPIA SAGGIO



Giove: è il quinto pianeta in ordine di distanza dal Sole, è così grande che 
potrebbe inghiottire 1300 Terre [...]. Non ha una superficie solida, ma è composto 
da una miscela molto fredda di idrogeno ed elio. Pur essendo gigantesco, gira 
su se stesso molto velocemente: un giorno dura meno di 10 ore. 
È flagellato da venti fortissimi, (fino a 600 km all’ora). Ha 63 satelliti conosciuti, 
i più famosi quelli medicei scoperti nel 1610 dallo scienziato Galileo Galilei, 
denominati: Io, Europa, Ganimede e Callisto.

(testo adattato da Focus Junior, Il Sistema Solare: i pianeti terrestri e gassosi, Mondadori Scienza)

B1. Scrivi la definizione di Sistema Solare

B2. Metti una crocetta in corrispondenza alla categoria

B3. Di notte la temperatura del pianeta Mercurio è

A. -180 °C

B. 280 °C

C. 450 °C

D. 254 °C

B4. Perché l’aria di Venere è irrespirabile?

A. Perché ricca di ossigeno

B. Perché povera di anidride carbonica

C. Perché ricca di anidride carbonica

D. Perché ricca di atmosfera

B5. Un tempo Marte era un pianeta

A. arido

B. con profondi canali

C. ghiacciato

D. gassoso

TERRESTRE GIGANTE

A.

E.

B.

F.

C.

G.

D.

H.

Giove

Saturno

Urano

Nettuno

Venere

Mercurio

Terra

Marte
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B6. Qual è il contrario di solido?

A. Duro

B. Salato

C. Liquido

D. Leggero

B7. Chi ha scoperto i satelliti medicei?

A. Albert Einstein

B. Margherita Hack

C. Isaac Newton

D. Galileo Galilei

C1. Indica quale tra questi è un nome collettivo

A. Scienziato

B. Galassia

SÌ NO

C. Meteora

D. Sistema Solare

A. Pianeta

B. Satellite

C. Ganimede

D. Galileo

Ho scelto per te questo testo perché il Sistema Solare 
è nel programma di quinta.
Io ne sono rimasto affascinato!

ESERCIZIO C - Aspetto morfologico sintattico

C2.  Indica quale tra queste frasi è stata suddivisa correttamente 
in sintagmi

A. La zia / colora / la casa / di giallo / sembra / un campo / di girasoli

B. La / zia colora / la casa di giallo / sembra / un campo di girasoli

C. La zia colora / la casa di giallo / sembra / un campo di / girasoli

D. La zia / colora la casa di giallo / sembra un / campo / di girasoli

La zia colora la casa di giallo sembra un campo di girasoli
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Nel prossimo esercizio fai attenzione al genere dei 
nomi.
Se hanno lo stesso genere, seguono una determinata 
regola, mentre se hanno generi diversi ne seguono 
un’altra.
Di più non posso dirti...

C4. Leggi il seguente testo sul Sistema Solare

C3. Scrivi il plurale dei seguenti nomi composti

Tritacarne ...............................................................................................

Asciugamano ...............................................................................................

Cassaforte ...............................................................................................

Cavalcavia ...............................................................................................

Capostazione ...............................................................................................

Pescespada ...............................................................................................
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tritacarne

asciugamano

casseforti

cavalcavia

capistazione

pescispada

Mercurio ha una superficie butterata. 
Si muove velocemente; l’anno su Mercurio dura 88 giorni terrestri.

-  Articoli determinativi n ..............

-  Articoli indeterminativi

-  Nomi comuni

-  Nomi propri

-  Verbi

-  Aggettivi qualificativi di grado positivo

-  Aggettivi qualificativi di grado comparativo

-  Aggettivi numerali

-  Avverbi

1

1

3

2

0

1

1

3

1 - 2

n ..............

n ..............

n ..............

n ..............

n ..............

n ..............

n ..............

n ..............
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TORNARE MAESTRO

SIETE MAI RITORNATI, DA GRANDI, NELLA VOSTRA ANTICA SCUOLA 
ELEMENTARE?
IO SÌ, LA RIVIDI, L’ALTR’ANNO, DOPO TANTO TEMPO, LA SCUOLA 
DOV’ERO STATO PRIMA ALUNNO, E POI INSEGNANTE: LA 
BIBLIOTECHINA, IL SALONE, I MAESTRI...
MA COM’ERA DIVENUTO PICCOLO, RIVEDENDOLO, IL GRANDE, 
IMMENSO SALONE! E COME BRUTTI, I MERAVIGLIOSI DIPINTI DEL 
SOFFITTO E DELLE PARETI!
COME MAI?
FORSE PERCHÉ DA BAMBINI TUTTO SEMBRA PIÙ GRANDE, PIÙ 
BELLO; MA ANCHE DA MAESTRO, FINO A POCHI ANNI PRIMA, IL 
SALONE M’ERA APPARSO IMMENSO, E I DIPINTI MERAVIGLIOSI, E IL 
LUME PENDENTE DAL SOFFITTO PIÙ SPLENDIDO DI QUELLO DI UN 
TEATRO…
COME MAI, ADESSO CHE NON ERO PIÙ NÉ SCOLARO NÉ INSEGNANTE, 
TUTTE QUESTE COSE MI SEMBRAVANO PICCOLE, BRUTTE, E MI 
DAVANO UNA STRETTA AL CUORE?
OH, AVREI VOLUTO DIRLO AI MAESTRI CHE MI VENNERO INCONTRO, 
GUARDANDOMI CON INVIDIA, E:
“CI HAI LASCIATI”, MI DISSERO.” UNA CARRIERA BRILLANTE, LA TUA. 
GUADAGNI MOLTO?”
“NOI SEMPRE QUI, TUTTI GLI ANNI, TUTTI I GIORNI, SEMPRE GLI 
STESSI RAGAZZI, ANCHE SE CAMBIANO LE FACCE E I COGNOMI…”
AVREI VOLUTO DIRLO AI MAESTRI CHE M’INVIDIAVANO PER LA MIA 
BRILLANTE CARRIERA LIBERA:
“NON LI LASCIATE, I RAGAZZI: FINCHÉ SI VIVE IN MEZZO AI RAGAZZI 
SI È ANCORA UN PO’ COME LORO, E LE PICCOLE STANZE SEMBRANO 
SALONI, E QUATTRO PUPAZZI SUL MURO SEMBRANO DIPINTI 

Prova di allenamento
Unità didattica 1

ESERCIZIO A

MERAVIGLIOSI: E SI CREDE, VIVENDO CON ESSI, A TANTE COSE CUI, 
ALLONTANANDOSENE, NON SI CREDE PIÙ…”.
AVREI VOLUTO DIRE AL MAESTRO PAGLIANI UN OMETTO VECCHIO, 
CURVO, CON GLI OCCHIALI, I CAPELLI BIANCHI, CHE SI LAMENTAVA 
SEMPRE:
“BEATO TE. TU SEI ANCORA UN BAMBINO E NON LO SAI. TU, A FURIA 
DI LEGGERE NELL’ORA DI RICREAZIONE, LE FAVOLE, CREDI ANCORA, 
UN PO’, NELLE FATE, NEI MAGHI, NELLE VECCHIETTE BUONE CHE NEL 
BOSCO TI DANNO UNA NOCE E TI DICONO: ROMPILA NEL MOMENTO 
CHE TI TROVERAI IN PERICOLO, ED ESSA TI SALVERÀ. E, FORSE, 
NON LO DICI A NESSUNO, MA NELLA TASCA HAI UNA NOCE!”.
MA NON DISSI NIENTE AL VECCHIO MAESTRO PAGLIANI CHE SI 
LAMENTAVA DELLA SUA SORTE E INVIDIAVA LA MIA.
NON SAPEVANO, NON CAPIVANO, CH’ERO TORNATO APPUNTO 
PER RIVEDERE I RAGAZZI, PER RIVEDERLI ENTRARE, LA MATTINA, 
COMPOSTI, LAVATI, PETTINATI, E USCIRE, A MEZZOGIORNO, NERI 
D’INCHIOSTRO LE MANI E LA FACCIA, IL FIOCCO DELLA CRAVATTA 
DIETRO ALLA SCHIENA; CHE ERO TORNATO PER RIVEDERE IL 
CORRIDOIO, LUNGHISSIMO, CON TANTE CLASSI DA UNA PARTE E 
DALL’ALTRA, E, PASSANDO, SI SENTIVA LA VOCE DI UNA MAESTRA DI 
PRIMA:
“I CAVALLI HANNO QUINDICI GAMBE?”.
“NO”, SI SENTIVANO RISPONDERE IN CORO GLI SCOLARETTI.
“NE HANNO FORSE DODICI?”.
“NEMMENO”.
E, CALANDO SEMPRE IL NUMERO DELLE GAMBE, ARRIVAVA 
FINALMENTE AL NUMERO VERO.
“NE HANNO QUATTRO?”.
“NO!” RISPONDEVANO CON ENTUSIASMO GLI SCOLARI.
E ALLORA, SE AVESSI MESSO L’ORECCHIO ALLA PORTA, AVREI 
SENTITO IL SINGHIOZZO DELLA MAESTRA, CHE S’ERA FINALMENTE 
ACCORTA DI NON ESSERE RIUSCITA AD ALTRO CHE A GENERARE 
UNA SPAVENTEVOLE CONFUSIONE NELLA MENTE DEI SUOI SCOLARI 
NEI RIGUARDI DEL NUMERO DELLE GAMBE DEI CAVALLI.

(testo adattato da Giovanni Mosca, Ricordi di scuola) 
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A1. “Ma com’era divenuto piccolo, rivedendolo, il grande, immenso salone”. 
Secondo te lo è diventato veramente?

A. Sì, perché sono aumentate le classi

B. Sì, perché sono aumentate le aule di informatica

C. No, è sempre uguale, ma al maestro sembra più piccolo ora che non 
lavora più lì

D. No, è sempre uguale, ma al maestro sembra più grande ora che non 
lavora più lì

A2. Nella frase “Forse perché da bambini tutto sembra più grande, più 
bello”, l’autore vuole farti capire una cosa importante. Quale?

A. I bambini sono in grado di provare stupore quindi ogni cosa sembra 
più grande e più bella

B. I bambini sono abituati a vedere le cose più grandi e più belle

C. I bambini sono piccoli per cui vedono le cose più grandi di loro

D. I bambini sono in grado di provare stupore quindi non vedono ogni 
cosa più grande e più bella

A3. L’espressione “e mi davano una stretta al cuore” (SENTIMENTO), significa 
che

A. qualcuno stringe il cuore al maestro, facendogli male

B. il maestro prova una sorta di tristezza mista a dolore

C. il maestro prova una sorta di gioia mista a soddisfazione

D. il maestro non riesce a provare alcun sentimento

A4. Perché i colleghi provano invidia per lui?

A. Perché il maestro era riuscito a scalare la cima di una montagna 
famosa

B. Perché il maestro era riuscito a raggiungere la famiglia che abitava 
lontana

C. Perché il maestro era riuscito ad andare in pensione il giorno prima

D. Perché il maestro era riuscito ad avere una brillante carriera libera
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A5. Quale consiglio si sente di dare il maestro ai colleghi?
Scrivilo

A6. Il maestro avrebbe voluto dire a Pagliani: “Credi ancora nelle vecchiette 
buone che nel bosco ti danno una noce e ti dicono di romperla”. 
Secondo te significa che

A. Pagliani deve farsi rompere la noce dalle vecchiette

B. Pagliani è fortunato a stare coi  bambini perché, come loro, crede nelle 
favole

C. Pagliani deve raccogliere le noci insieme alle vecchiette

D. Pagliani non è come i bambini che credono ancora nelle favole

A7. Perché il maestro NON risponde né a Pagliani né agli altri colleghi?

A. Perché si è arrabbiato

B. Perché si è stancato di parlare con loro

C. Perché non capiscono che lui è tornato per rivedere i ragazzi

D. Perché loro la pensano come lui perciò non servono parole

A8. Secondo te, il maestro nel rivedere i ragazzi è

A. dispiaciuto perché non sono composti, lavati e pettinati

B. contento perché aveva nostalgia di loro

C. arrabbiato perché nell’uscire a mezzogiorno hanno le mani e la faccia 
sporche d’inchiostro

D. arrabbiato perché non l’hanno salutato prima di uscire
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Credo che la scienza sia una grande maestra

TUTTA LA MIA VITA È STATA INFLUENZATA DALLA SCELTA 
PROFESSIONALE, DAL LAVORO DELLA RICERCA SCIENTIFICA. 
QUESTO NON MI È DISPIACIUTO, PERCHÉ CREDO CHE LA SCIENZA 
SIA UNA GRANDE MAESTRA.

PER ESEMPIO, INSEGNA LA PAZIENZA, LA TENACIA, IL SACRIFICIO.

CI SONO MOMENTI EMOZIONANTI: QUANDO ARRIVA 
IMPROVVISAMENTE, MAGARI DI NOTTE, UN’INTUIZIONE CHE RISOLVE 
UN PROBLEMA, O CHE CI FA FARE UN PASSO AVANTI NELLO STUDIO.
MA CI SONO ANCHE TANTE GIORNATE TRASCORSE AD ACCUMULARE 
OSSERVAZIONI DA RIPETERE PIÙ E PIÙ VOLTE, PER OTTENERE DATI 
DA INTERPRETARE E CONFRONTARE.

DEVO DIRE CHE IL LAVORO QUOTIDIANO DELLO SCIENZIATO NON 
L’HO MAI SENTITO COME NOIOSO, MONOTONO E FATICOSO.

PRIMA DI TUTTO SONO CONVINTA CHE NESSUNA FATICA È INUTILE 
SE LO SCOPO È IMPORTANTE. E POI HO VISSUTO LA NECESSITÀ DI 
MISURARMI CON DATI OSCURI O CONFUSI COME UNA SFIDA, COME 
L’INVITO A RISOLVERE UN MISTERO.

BISOGNA ALLENARE IL CERVELLO, PER VENIRE A CAPO  
DELL’ENIGMA, NON CEDERE ALLA PIGRIZIA MENTALE. 
MANTENERE VIVE LA CURIOSITÀ E L’IMMAGINAZIONE. 
OCCORRE AFFRONTARE IL LUNGO LAVORO DELLA RACCOLTA DEI 
DATI, DEGLI INDIZI SENZA PERDERE LA PAZIENZA. 
QUESTO MI SEMBRA UNO DEGLI INSEGNAMENTI CHE RICEVIAMO 
DALLA SCIENZA, L’UMILTÀ DELLA RICERCA DA UNA PARTE, ESSERE 
SEMPRE PRONTI A CORREGGERSI, A MODIFICARE LA ROTTA E A 

CONDIVIDERE I NOSTRI RISULTATI CON ALTRI CHE LI POSSONO 
MIGLIORARE; E DALL’ALTRA IL CORAGGIO DI SEGUIRE LE PROPRIE 
INTUIZIONI.

IN ASTRONOMIA, IL PROGRESSO DELLA CONOSCENZA È STATO 
STRAORDINARIO. 
SI È INIZIATO A PENSARE LA TERRA AL CENTRO DELL’UNIVERSO, 
DI QUELL’ENORME SFERA CHE È LA VOLTA CELESTE. POI ABBIAMO 
SCOPERTO CHE È UN PIANETA DEL SISTEMA SOLARE, MA SI È 
RITENUTO A LUNGO, PER UN ERRORE DI INTERPRETAZIONE DEI 
DATI SCIENTIFICI, CHE QUESTO FOSSE AL CENTRO DELLA NOSTRA 
GALASSIA, LA VIA LATTEA. 
IN SEGUITO È SALTATO FUORI CHE SIAMO IN PERIFERIA, PERÒ 
PENSAVAMO CHE LA GALASSIA RIEMPISSE TUTTO L’UNIVERSO, 
FINCHÉ ABBIAMO APPURATO CHE È UNA FRA MILIARDI DI ALTRE E 
ORA SI COMINCIA A PENSARE CHE, ANCHE QUELLO CHE CHIAMIAMO 
UNIVERSO NON ESAURISCA TUTTO L’ESISTENTE. LA SCIENZA SPIEGA 
IL COME, MA NON IL PERCHÉ DEI FENOMENI.
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Nel 1948 comincia a lavorare all’Università e nel 1951 vince un concorso per 
assistente di ruolo  in Lombardia mentre nel 1964 vince la cattedra di astronomia 
a Trieste dove ha anche diretto l’Osservatorio astronomico dal 1964 al 1997, 
rendendolo uno dei più famosi a livello internazionale. 
Muore il 29 giugno del 2013.

(testo adattato da Margherita Hack, Il perchè non lo so, SPERLING & KUPFER EDITORI)

ESERCIZIO B
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B1. Cosa significa “Tutta la mia vita è stata influenzata dal lavoro della ricerca 
scientifica”?

A. Nella sua vita ha avuto molte volte l’influenza

B. Nella sua vita ha avuto molta importanza la ricerca della felicità

C. Nella sua vita ha avuto molta importanza la ricerca di informazioni 
scientifiche

D. Nella sua vita ha avuto poca importanza la ricerca di informazioni 
scientifiche

B2. “Credo che la scienza sia una grande maestra”. 
Con questa affermazione intende che 

A. la sua maestra si chiamava Scienza

B. a scuola le hanno insegnato la Scienza

C. l’Italiano le ha insegnato molto

D. ha imparato molte cose dalla Scienza

B3. Chi “insegna la pazienza, la tenacia, il sacrificio”?

A. La Scienza

B. La sua maestra delle elementari

C. I suoi genitori

D. La Storia

B4. Cosa significa il termine “tenacia”?

A. Discontinuità

B. Tenerezza

C. Audacia

D. Costanza

B5. Perché si trascorrono tante giornate ad accumulare osservazioni da ripetere 
più volte?

A. Perché serve molto tempo a raccogliere i dati 

B. Perché si devono ottenere dati da interpretare e confrontare

C. Perché si devono ottenere cruciverba da interpretare e confrontare

D. Non viene detto

B6. “Sono convinta che nessuna fatica è inutile se lo scopo è importante”
Cosa vuole farti capire?

A. Non devi faticare perché non ne vale la pena

B. Devi faticare se lo scopo non è importante

C. Non devi pensare che tutte le fatiche siano importanti

D. Se lo scopo è importante vale la pena faticare

01CapitoloIntroduzione 01CapitoloIntroduzione 01CapitoloIntroduzione CapitoloProva di allenamento - Unità 1 2

42 43

COPIA SAGGIO



B7. Perché Margherita Hack ti suggerisce di allenare il cervello?

A. Per non venire a capo dell’enigma

B. Per abituarti a ragionare

C. Per abituarti a correre

D. Per abituarti a non ragionare

Mantenere vive la ........................ e l’......................................

B8. Completa la frase

B9. “Uno degli insegnamenti che riceviamo dalla scienza è l’umiltà della 
ricerca da una parte, essere pronti a correggersi”.
Con questa frase importante, Margherita vuole farti comprendere che

A. una persona deve riconoscere quando sbaglia e correggersi senza 
difficoltà

B. una persona deve riconoscere che non sbaglia mai

C. una persona non è in grado di capire quando sbaglia

D. una persona si corregge, ma con difficoltà

B10. Perché “condividere con gli altri i nostri risultati”?

A. Perché possono peggiorarli

B. Perché possono migliorarli

C. Perché possono tenerli per loro

D. Nessuno di queste

B11. “Avere il coraggio di seguire le proprie intuizioni”; perchè?

A. Perchè le tue intuizioni ti aiuteranno a diventare quello che desideri

B. Perchè le tue intuizioni non ti aiuteranno a diventare quello che desideri

C.

Perchè le tue intuizioni ti aiuteranno a diventare l’opposto di quello che 
desideri

D.

Perchè le tue intuizioni ti aiuteranno ad avere successo

B12. Per ogni anno SCRIVI a fianco gli eventi

1922 ..............................................................................................................

1951 ..............................................................................................................

1997 ..............................................................................................................

2013 ..............................................................................................................
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ESERCIZIO C

Goc cia ..............................................................

Cilie gia ..............................................................

Doc cia ..............................................................

Focac cia ..............................................................

Cami cia ..............................................................

Aran cia ..............................................................

Chioc cia ..............................................................

Farma cia ..............................................................

C1. Trasforma i seguenti nomi dal singolare al PLURALE

Ricorda la regola CIA / GIA
Se PRIMA di CIA / GIA c’è una vocale, il PLURALE ha la i

Ad esempio: il plurale di ACACIA = ACACIE 

C3. “[...] il salone mi era apparso immenso e i dipinti meravigliosi e il lume 
pendente dal soffitto più splendido di quello di un teatro”.
Completa scrivendo il numero di

C2. Hai trovato scritto ”bibliotechina”. È un nome

A. composto

B. alterato

C. falso alterato

D. proprio

C5. Nel riquadro accanto alle parole evidenziate, scrivi AR = articolo
P = pronome

-  Nomi
persone, animali, cose 

-  Aggettivi
simpatico, buono

-  Particelle pronominali
mi, ti, si, ci, vi

-  Pronome
“Mi piace il gelato, quello al cioccolato”

n ..............

n ..............

n ..............

n ..............

Quel           maglione verde è il mio, questo          è il tuo

Questo            libro è interessante mentre quello           che ho letto ieri era 
divertente

C4. Nel riquadro accanto alle parole evidenziate, scrivi A = aggettivo 
P = pronome

La           maestra ha chiesto in classe la           tabellina del nove

Le          ho detto di venire a casa alle 19.00.

È arrivato lo           zio da Genova, gli           ho regalato un mio disegno

Il           mio cane sta dormendo, l’          ho visto ora entrare nella cuccia

nome

nome nome

nome

nome

nome
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A

AR

AR

AR

AR

A

P

P

P

P

P
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ciliegie

docce

focacce

camicie
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TORNARE MAESTRO

Siete mai ritornati, da grandi, nella vostra antica scuola elementare?

Io sì, la rividi, l’altr’anno, dopo tanto tempo, la scuola dov’ero stato prima alunno,e 
poi insegnante: la bibliotechina, il salone, i maestri. [...]

Ma com’era divenuto piccolo, rivedendolo, il grande, immenso salone! E come 
brutti, i meravigliosi dipinti del soffitto e delle pareti!

Come mai?

Forse perché da bambini tutto SEMBRA più grande, più bello; ma anche da 
maestro, fino a pochi anni prima, il salone m’era apparso immenso, e i dipinti 
meravigliosi, e il lume pendente dal soffitto più splendido di quello di un teatro…

Come mai, adesso che non ero più né scolaro né insegnante, tutte queste cose 
mi sembravano piccole, brutte, e mi davano una stretta al cuore?

Oh, avrei voluto dirlo ai maestri che mi vennero incontro, guardandomi con 
invidia, e:

“Ci hai lasciati”, mi dissero.” Una carriera brillante, la tua. Guadagni molto?”.

“Noi sempre qui, tutti gli anni, tutti i giorni, sempre gli stessi ragazzi, anche se 
cambiano le facce e i cognomi…”

Avrei voluto dirlo ai maestri che m’invidiavano per la mia brillante carriera libera:

“Non li lasciate, i ragazzi: finché si vive in mezzo ai ragazzi si è ancora un po’ 

Prova di allenamento con suggerimenti
Unità didattica 1

ESERCIZIO A

come loro, e le piccole stanze sembrano saloni, e quattro pupazzi sul muro 
sembrano dipinti meravigliosi: e si crede, vivendo con essi, a tante cose cui, 
allontanandosene, non si crede più…”.

Avrei voluto dire al maestro Pagliani, un ometto vecchio, curvo, con gli occhiali, 
i capelli bianchi, che si lamentava sempre:

“Beato te. Tu sei ancora un bambino e non lo sai. Tu, a furia di leggere, nella 
ora di ricreazione, le favole, credi ancora, un po’, nelle fate, nei maghi, nelle 
vecchiette buone che nel bosco ti danno una noce e ti dicono: Rompila nel 
momento che ti troverai in pericolo, ed essa ti salverà. E, forse, non lo dici a 
nessuno, ma nella tasca hai una noce!” [...]

Ma non dissi niente al vecchio maestro Pagliani che si lamentava della sua 
sorte e invidiava la mia. [...]

Non sapevano, non capivano, ch’ero tornato appunto per rivedere i ragazzi, per 
rivederli entrare, la mattina, composti, lavati, pettinati, e uscire, a mezzogiorno, 
neri d’inchiostro le mani e la faccia, il fiocco della cravatta dietro alla schiena;  
[...] che ero tornato per rivedere il corridoio, lunghissimo, con tante classi da una 
parte e dall’altra, e, passando, si sentiva la voce di una maestra di prima:

“I cavalli hanno quindici gambe?”.

“No”, si sentivano rispondere in coro gli scolaretti.

“Ne hanno forse dodici?”.

“Nemmeno”.

E, calando sempre il numero delle gambe, arrivava finalmente al numero vero.
“Ne hanno quattro?”.

“No!” rispondevano con entusiasmo gli scolari.

E allora, se avessi messo l’orecchio alla porta, avrei sentito il singhiozzo della 
maestra, [...] che s’era finalmente accorta di non essere riuscita ad altro che a 
generare una spaventevole confusione nella mente dei suoi scolari nei riguardi 
del numero delle gambe dei cavalli.

(testo adattato da Giovanni Mosca, Ricordi di scuola). 
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A1. “Ma com’era divenuto piccolo, rivedendolo, il grande, immenso 
salone”. Secondo te lo è diventato veramente?

A. Sì, perché sono aumentate le classi

B. Sì, perché sono aumentate le aule di informatica

C. No, è sempre uguale, ma al maestro sembra più piccolo ora che non 
lavora più lì

D. No, è sempre uguale, ma al maestro sembra più grande ora che non 
lavora più lì

Non ti far imbrogliare...Vai avanti a leggere e 
troverai un verbo che ti farà capire...

A2. Nella frase “Forse perché da bambini tutto sembra più grande, più 
bello”, l’autore vuole farti capire una cosa importante. Quale?

A. I bambini sono in grado di provare stupore quindi ogni cosa sembra  
più grande e più bella

B. I bambini sono abituati a vedere le cose più grandi e più belle

C. I bambini sono piccoli per cui vedono le cose più grandi di loro

D. I bambini sono in grado di provare stupore quindi non vedono ogni 
cosa più grande e più bella

L’aiuto ce l’hai nella domanda

A3. L’espressione “e mi davano una stretta al cuore” significa che

A. qualcuno stringe il cuore al maestro, facendogli male

B. il maestro prova una sorta di tristezza mista a dolore

C. il maestro prova una sorta di gioia mista a soddisfazione

D. il maestro non riesce a provare alcun sentimento

È un modo di dire... che si usa anche oggi

A4. Perché i colleghi provano invidia per lui?

A. Perché il maestro era riuscito a scalare la cima di una montagna 
famosa

B. Perché il maestro era riuscito a raggiungere la famiglia che abitava 
lontana

C. Perché il maestro era riuscito ad andare in pensione il giorno prima

D. Perché il maestro era riuscito ad avere una brillante carriera libera

Leggi bene le risposte, troverai termini che non ci 
sono nel testo
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A5. Quale consiglio si sente di dare il maestro ai colleghi?
Scrivilo

Se è un consiglio, sicuramente è un discorso diretto 
o un pensiero

A6. Il maestro avrebbe voluto dire a Pagliani: “Credi ancora nelle vecchiette 
buone che nel bosco ti danno una noce e ti dicono di romperla”. 
Secondo te significa che

A. Pagliani deve farsi rompere la noce dalle vecchiette

B. Pagliani è fortunato a stare coi  bambini perché, come loro, crede nelle 
favole

C. Pagliani deve raccogliere le noci insieme alle vecchiette

D. Pagliani non è come i bambini che credono ancora nelle favole

Sei fortunato...Se te le hanno lette

A7. Perché il maestro non risponde né a Pagliani né agli altri colleghi?

A. Perché si è arrabbiato

B. Perché si è stancato di parlare con loro

C. Perché non capiscono che lui è tornato per rivedere i ragazzi

D. Perché loro la pensano come lui perciò non servono parole

Tra di loro ci sono modi diversi di vedere le cose

A8. Secondo te, il maestro nel rivedere i ragazzi è

A. dispiaciuto perché non sono composti, lavati e pettinati

B. contento perché aveva nostalgia di loro

C. arrabbiato perché nell’uscire a mezzogiorno hanno le mani e la faccia 
sporche d’inchiostro

D. arrabbiato perché non l’hanno salutato prima di uscire

Pensa ai tuoi insegnanti quando ti incontrano. Sono 
felici di rivederti perché ti vogliono bene
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CREDO CHE LA SCIENZA SIA UNA GRANDE MAESTRA

Tutta la mia vita è stata influenzata dalla scelta professionale, dal lavoro della 
ricerca scientifica. Questo non mi è dispiaciuto, perché credo che la scienza sia 
una grande maestra.

Per esempio, insegna la pazienza, la tenacia, il sacrificio. [...]

Ci sono momenti emozionanti: quando arriva improvvisamente, magari di notte, 
un’intuizione che risolve un problema, o che ci fa fare un passo avanti nello 
studio.
Ma ci sono anche tante giornate trascorse ad accumulare osservazioni da 
ripetere più e più volte, per ottenere dati da interpretare e confrontare. [...]

Devo dire che il lavoro quotidiano dello scienziato non l’ho mai sentito come 
noioso, monotono e faticoso. [...]

Prima di tutto sono convinta che nessuna fatica è inutile se lo scopo è 
importante. E poi ho vissuto la necessità di misurarmi con dati oscuri o confusi 
come una sfida, come l’invito a risolvere un mistero. [...]

Bisogna allenare il cervello, per venire a capo  dell’enigma, non cedere alla 
pigrizia mentale. [...] Mantenere vive la curiosità e l’immaginazione. Occorre 
affrontare il lungo lavoro della raccolta dei dati, degli indizi senza perdere la 
pazienza. Questo mi sembra uno degli insegnamenti che riceviamo dalla 
scienza, l’umiltà della ricerca da una parte, essere sempre pronti a correggersi, 
a modificare la rotta e a condividere i nostri risultati con altri che li possono 
migliorare; e dall’altra il coraggio di seguire le proprie intuizioni. [...]

In astronomia, il progresso della conoscenza è stato straordinario. Si è iniziato 
a pensare la Terra al centro dell’universo, di quell’enorme sfera che è la volta 
celeste. Poi abbiamo scoperto che è un pianeta del Sistema Solare, ma si è 
ritenuto a lungo, per un errore di interpretazione dei dati scientifici, che questo 

fosse al centro della nostra galassia, la Via Lattea. In seguito è saltato fuori che 
siamo in periferia, però pensavamo che la galassia riempisse tutto l’universo, 
finché abbiamo appurato che è una fra miliardi di altre e ora si comincia a pensare 
che, anche quello che chiamiamo Universo non esaurisca tutto l’esistente. [...] 
La scienza spiega il come, ma non il perché dei fenomeni.

Biografia

Margherita Hack è nata a Firenze nel 1922. Il padre è impiegato alla Società 
Elettrica Selt-Valdarno e la mamma, dopo studi d’arte, dipinge miniature agli 
Uffizi.
Dopo i cinque anni di scuola elementare viene iscritta al ginnasio che termina 
nel 1937. Nel 1940 si iscrive all’Università, scegliendo la facoltà di Lettere, ma 
cambia facoltà e passa a Fisica. Il 15 gennaio del 1945 si laurea, scrivendo la 
tesi  sulle stelle chiamate Cefeidi. Nel 1948 comincia a lavorare all’Università 
e nel 1951 vince un concorso per assistente di ruolo  in Lombardia mentre 
nel 1964 vince la cattedra di astronomia a Trieste dove ha anche diretto 
l’Osservatorio astronomico dal 1964 al 1997, rendendolo uno dei più famosi a 
livello internazione. 
Muore il 29 giugno del 2013.

(testo adattato da Margherita Hack, Il perchè non lo so, Sperling & Kupfer Editori). 

ESERCIZIO B
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B1. Cosa significa “Tutta la mia vita è stata influenzata [...] dal lavoro della 
ricerca scientifica”?

A. Nella sua vita ha avuto molte volte l’influenza

B. Nella sua vita ha avuto molta importanza la ricerca della felicità

C. Nella sua vita ha avuto molta importanza la ricerca di informazioni 
scientifiche

D. Nella sua vita ha avuto poca importanza la ricerca di informazioni 
scientifiche

B2. “Credo che la scienza sia una grande maestra”. 
Con questa affermazione si intende che

A. la sua maestra si chiamava Scienza

B. a scuola le hanno insegnato la Scienza

C. l’Italiano le ha insegnato molto

D. ha imparato molte cose dalla Scienza

B3. Chi ti insegna la pazienza, la tenacia, il sacrificio?

A. La Scienza

B. La sua maestra delle elementari

C. I suoi genitori

D. La Storia

B4. Cosa significa il termine “tenacia”?

A. Discontinuità

B. Tenerezza

C. Audacia

D. Costanza

B5. Perché si trascorrono tante giornate ad accumulare osservazioni da 
ripetere più volte?

A. Perché serve molto tempo a raccogliere i dati 

B. Perché si devono ottenere dati da interpretare e confrontare

C. Perché si devono ottenere cruciverba da interpretare e confrontare

D. Non viene detto

B6. “Sono convinta che nessuna fatica è inutile se lo scopo è importante”.
Cosa vuole farti capire?

A. Non devi faticare perché non ne vale la pena

B. Devi faticare se lo scopo non è importante

C. Non devi pensare che tutte le fatiche siano importanti

D. Se lo scopo è importante vale la pena faticare
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B7. Perché Margherita Hack ti suggerisce di allenare il cervello?

A. Per non venire a capo dell’enigma

B. Per abituarti a ragionare

C. Per abituarti a correre

D. Per abituarti a non ragionare

B8. Completa la frase

B9. “Uno degli insegnamenti che riceviamo dalla scienza è l’umiltà della 
ricerca da una parte, essere pronti a correggersi”. 
Con questa frase importante, Margherita Hack vuole  farti comprendere che

A. una persona deve riconoscere quando sbaglia e correggersi senza 
difficoltà

B. una persona deve riconoscere che non sbaglia mai

C. una persona non è in grado di capire quando sbaglia

D. una persona si corregge, ma con difficoltà

B10. Perché “condividere con gli altri i nostri risultati”?

A. Perchè possono peggiorarli

B. Perchè possono migliorarli

C. Perchè possono tenerli per loro

D. Nessuno di queste

B12. Per ogni anno scrivi a fianco gli eventi
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Mantenere vive la ........................ e l’......................................curiosità immaginazione

1922 ..............................................................................................................

1951 ..............................................................................................................

1997 ..............................................................................................................

2013 ..............................................................................................................

è nata Margherita Hack

Margherita Hack vince un concorso per assistente di volo

ultimo anno della sua direzione all’Osservatorio astronomico

muore Margherita Hack

B11. “Avere il coraggio di seguire le proprie intuizioni”; perchè?

A. Perchè le tue intuizioni ti aiuteranno a diventare quello che desideri

B. Perchè le tue intuizioni non ti aiuteranno a diventare quello che desideri

C.

Perchè le tue intuizioni ti aiuteranno a diventare l’opposto di quello che 
desideri

D.

Perchè le tue intuizioni ti aiuteranno ad avere successoCOPIA SAGGIO



ESERCIZIO C

C1. Trasforma i seguenti nomi dal singolare al plurale

Ricorda la regola CIA/GIA
“Se prima di CIA/GIA c’è una vocale devi mettere...”

C3. “[...] il salone mi era apparso immenso e i dipinti meravigliosi e il lume 
pendente dal soffitto più splendido di quello di un teatro”.
Completa scrivendo il numero di

Nomi

Aggettivi

Particelle pronominali

Pronomi

C2. Hai trovato scritto ”bibliotechina”. È un nome

A. composto

B. alterato

C. falso alterato

D. proprio

C4. Nel riquadro accanto alle parole evidenziate, scrivi A = aggettivo
P = pronome

C5. Nel riquadro accanto alle parole evidenziate, scrivi AR = articolo 
P = pronome

n ..............

n ..............

n ..............

n ..............

Quel    maglione verde è il mio, questo          è il tuo

Questo            libro è interessante mentre quello           che ho letto ieri era 
divertente

La           maestra ha chiesto in classe la           tabellina del nove

Le          ho detto di venire a casa alle 19.00

È arrivato lo           zio da Genova, gli           ho regalato un mio disegno

Il           mio cane sta dormendo, l’          ho visto ora entrare nella cuccia
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Goccia ..............................................................

Ciliegia ..............................................................

Doccia ..............................................................

Focaccia ..............................................................

Camicia ..............................................................

Arancia ..............................................................

Chioccia ..............................................................

Farmacia ..............................................................

gocce

ciliegie

docce

focacce

camicie

arance

chiocce

farmacie

5

4

1

1

A

A

P

P

AR

AR

AR

AR

P

P

P
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Prova di allenamento
Unità didattica 2

ESERCIZIO A

ROMA, SIGNORA DEL MONDO

Per molto tempo i Romani portarono i capelli lunghi e la barba. 
I primi parrucchieri, venuti dalla Sicilia, comparvero a Roma verso il 300; poco 
dopo tutti erano rasati e con i capelli corti.
L’imperatore Adriano introdusse nuovamente la moda della barba, forse per 
nascondere una cicatrice. 
Tutti andavano dal barbiere; neppure gli schiavi si radevano da soli.

Quando un ragazzo diventava maggiorenne, il barbiere gli tagliava la barba con 
le forbici; la offriva poi a un dio, appendendola all’ ”Albero dei peli” che si trovava 
in un tempio. 
Gli uomini si recavano di buon mattino dal barbiere. 
Il cliente prendeva posto su una sedia circondata da specchi, e il barbiere, dopo 
averlo coperto con un asciugamano, gli bagnava la barba radendola con un 
rasoio di ferro. (Non si conosceva ancora il sapone). 
Gli tagliava poi i capelli con forbici di ferro, simili a cesoie da giardiniere.
Durante l’Impero i capelli venivano arricciati a ferro, tinti e profumati con olio 
odoroso; il viso veniva truccato e sulla fronte veniva applicato un neo a forma 
di mezzaluna. 
Nell’attesa il cliente poteva leggere o scrivere sulle sue tavolette; secondo i 
Romani, i barbieri lavoravano così lentamente che la barba ricresceva prima 
che avessero finito.

Schiavi e poveri ricorrevano all’opera dei barbieri che lavoravano agli angoli 
delle strade.

(testo adattato da Bart Winer, La vita e i costumi nell’antichità, MURSIA)

A1. Gli uomini a Roma, dopo la venuta dei primi parrucchieri, avevano

A. capelli lunghi e barba

B. capelli corti e rasatura

C. capelli lunghi e rasatura

D. capelli corti e barba

A2. Quando comparvero a Roma i primi parrucchieri?

A. Nel 150

B. Nel 200

C. Nel 300

D. Nel 400

A3. Da quale parte d’Italia provenivano?

A. Sardegna

B. Roma città

C. Sicilia

D. Nord d’Italia

A4. Come si chiamava l’imperatore che scelse di avere la barba?

A. Adriano

B. Nerone 

C. Augusto

D. Caracalla
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A5. Cosa succedeva quando un ragazzo diventava maggiorenne?

A. Il barbiere gli tagliava tutti i capelli con le forbici

B. Il barbiere gli tagliava la barba con le cesoie

C. Il barbiere gli tagliava la barba con le forbici

D. Il barbiere gli tagliava barba e capelli

A6. Dove si trovava l’Albero dei peli?

A. In riva al fiume Tevere

B.

C.

In un tempio a Roma

In un tempio a casa dell’Imperatore

D. In un bosco vicino Roma

A7. Quando si andava dal barbiere?

A. Verso sera appena terminato il lavoro

B. Nel primo pomeriggio quando c’era meno gente

C. Di buon mattino

D. Quando non pioveva

A8. Perché il cliente veniva fatto sedere su una sedia circondata da specchi?

A. Per riuscire a vedere l’intero negozio

B. Per riuscire a vedere le altre persone

C. Per poter vedere il lavoro del barbiere

D. Perché non poteva vedere il lavoro del barbiere

A9. La frase “i capelli venivano arricciati a ferro” significa che

A. prendevano la forma di un ferro di cavallo

B. diventavano ricci grazie a un ferro di cavallo

C. diventavano ricci grazie a un ferro caldo

D. i capelli arricciati a ferro non si potevano fare

A10. Cosa significa la frase “i barbieri lavoravano così lentamente che la 
barba ricresceva prima che avessero finito”?

A. I barbieri impiegavano poco tempo nel fare il loro lavoro

B. I barbieri riuscivano a far ricrescere la barba lentamente

C. I barbieri impiegavano molto tempo nel fare il loro lavoro

D. I barbieri non riuscivano a finire di tagliare la barba perché ricresceva 
velocemente

A11. Perché gli schiavi, secondo te, ricorrevano ai barbieri posti agli angoli 
della strada?

A. Perché erano vicini alle case dei loro padroni

B. Perché non avevano soldi per permettersi quelli dei patrizi

C. Perché erano più bravi di quelli dei negozi

D. Perché erano i loro amici e gli avrebbero fatto uno sconto
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ESERCIZIO B

PALLACANESTRO

IL PASSAGGIO

È il fondamentale che più facilita il gioco di squadra: è la prima forma di 
collaborazione e riguarda almeno due componenti della squadra (attraverso il 
passaggio si possono evidenziare le proprie doti di altruismo).

Obiettivo: passare al momento giusto (subito appena il compagno è libero), 
nel punto giusto (esattamente dove il compagno ci richiede la palla) e nel modo 
giusto (usando il tipo di passaggio più idoneo alla situazione).

Elementi fondamentali del passaggio:

1. Ricezione e presa (ricorda che la palla si riceve prima con gli occhi, poi con i 
piedi e infine con le mani).

2. Controllo del corpo ossia equilibrio statico e dinamico.

3. Angolo di passaggio e Linee di passaggio (la Pallacanestro è un gioco di 
“angoli e triangoli”).

4. Punto di mira (di solito la mano del compagno chiama la palla).

5. Uso del “Piede perno” e “Finte di passaggio”.

6. Velocità del passaggio (MENO la palla rimane in aria, PIÙ DIFFICILE è 
intercettarla) e traiettorie.

Alle singole difficoltà di esecuzione di ogni passaggio si debbono aggiungere 
due elementi di difficoltà comuni a tutti i passaggi:

A La capacità di eseguire il passaggio con una buona coordinazione spazio-
temporale che nasce da una esatta valutazione del proprio spostamento e 
quello del compagno in relazione alla distanza da far percorrere alla palla.

B La capacità di superare l’ostacolo, cioè di individuare le “linee di passaggio” 
in relazione all’opposizione dei diretti avversari.

Di conseguenza, per essere davvero efficaci, le esercitazioni sul passaggio 
dovranno sempre essere proposte in forma dinamica e contenere almeno uno 
dei due elementi di difficoltà esposti.

UNO CONTRO UNO – DIFESA

Obiettivo: occupare il più grande spazio possibile per porre l’ostacolo maggiore 
all’avversario.

Posizione difensiva: leggermente piegati sulle gambe, base di appoggio 
sufficientemente larga, ma tale da permettere la massima velocità di spostamento 
in tutte le direzioni (posizione comoda).

Esercizi didattici relativi agli spostamenti:

a) Flottaggio (spostamenti laterali e diagonali);

b) Scivolamento avanti e indietro;

c) “Cambio di guardia” si fa solo arretrando.

“Spostamenti sulle linee” mantenendo lo stesso fronte:

1 Flottaggio – 2 Flottaggio – 3 Flottaggio – 4 Scivolamento  avanti – 5 Flottaggio 
– 6 Corsa all’indietro – 7 Flottaggio – 8 Corsa all’indietro – 9 Flottaggio – 10 
Scivolamento avanti – 11 Flottaggio – 12 Scivolamenti indietro – 13 Flottaggio – 
14 Corsa leggera avanti – 15 Flottaggio – 16 Corsa leggera avanti.

(testo tratto da Rodolfo Perini, Appunti del Corso “I giochi nella scuola”, C.S.E.F.S. Ferrara) 
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B1. Cosa vengono messe in evidenza con la tecnica del passaggio?

A. Le squadre

B. Le doti di altruismo

C. Il gioco individuale

D. I due componenti della squadra

B2. Il termine idoneo significa

A. sbagliato

B. identico

C. adatto

D. scorretto

B3. L’equilibrio statico si ottiene

A. stando fermi

B. muovendosi

C. stando in equilibrio con un solo piede

D. appoggiandosi a qualcosa

B5. Le esecuzioni per risultare davvero efficaci devono avere due elementi 
di difficoltà. Quali?

B6. Cosa si intende per “flottaggio”?

A. Spostamenti laterali e diagonali

B. Spostamenti con un piede

C. Spostamenti di flotta

D. Spostamenti senza guardare

B7. Come avviene il cambio di guardia?

A. Avanzando

B. Arretrando

C. Stando fermi

D. Cambiando squadra

B8. Negli spostamenti sulle linee, a quali numeri corrisponde il flottaggio?

A. 1-2-3-5-7-9-11-13-16

B. 1-2-3-5-6-9-11-13-15

C. 1-2-3-5-7-9-11-13-15

D. 1-2-3-5-7-9-10-13-15

B4. Quando la palla rimane MENO in aria

A. è più facile da intercettare  

B. è impossibile da intercettare

C. la palla non rimane in aria

D. è più difficile da intercettare
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ESERCIZIO C

C1. Metti una crocetta sulla sillabazione corretta

INCANTESIMO.

A. IN-CAN-TE-SI-MO

B. IN-CA-NTE-SI-MO

C. IN-CAN-TES-IMO

D. IN-CA-NTE-SIMO

CAVALLERESCO.

A. CA-VA-LLE-RE-SCO

B. CAV-AL-LE-RE-SCO

C. CA-VAL-LE-RE-SCO

D. CA-VAL-LE-RES-CO

C2. Metti una crocetta sulla forma corretta

A. Arcere

B. Conosciere

C. Onnisciente

D. Ingegnere

arciere = mestiere

= conoscenza

= scienza

= ingegno

conoscere

onniscente

ingeniere

C3. Sottolinea nella seguente frase tutti gli AGGETTIVI

La sorella di Pietro è andata con suo fratello al luna-park dove hanno comperato

del gustoso zucchero filato per la loro cara mamma. Sono tornati a casa stanchi,

ma felici della bella avventura.

qualificativo = buono; possessivo = mio, tuo, suo, nostro, vostro, loro;

C4. Lavoriamo sul testo “Pallacanestro”; sottolinea tutti i NOMI

“Il gioco di squadra”: è la prima forma di collaborazione e riguarda almeno due 

componenti della squadra (attraverso il passaggio si possono evidenziare le

proprie doti di altruismo).

C5. Metti la crocetta su AP se è un articolo partitivo (un po’ di)
PA se è una preposizione articolata (preposizione semplice + articolo determinativo)

A. Desidero regalarti dei biscotti

nomi = persona, animale, cosa

B. La casa dei miei zii è in montagna

AP PA

C. La macchina della mamma è nuova

D. Mia nonna vuole che vada a comprare del pane

Segui queste regole per completare 

l’esercizio.

• S = sempre a capo ( -S )

• N + consonante = si divide ( -N )

• S + gruppo consonantico 

• (es.: -sco -sca- -stra-) = NON si divide
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Prova di allenamento
Unità didattica 2

ESERCIZIO A

ROMA, SIGNORA DEL MONDO

Per molto tempo i Romani portarono i capelli lunghi e la barba. I primi parrucchieri, 
venuti dalla Sicilia, comparvero a Roma verso il 300; poco dopo tutti erano rasati 
e con i capelli corti. L’imperatore Adriano introdusse nuovamente la moda della 
barba, forse per nascondere una cicatrice. Tutti andavano dal barbiere; neppure 
gli schiavi si radevano da soli.

Quando un ragazzo diventava maggiorenne, il barbiere gli tagliava la barba con 
le forbici; la offriva poi a un dio, appendendola all’ “Albero dei peli” che si trovava 
in un tempio. 
Gli uomini si recavano di buon mattino dal barbiere. [...] 
Il cliente prendeva posto su una sedia circondata da specchi, e il barbiere, dopo 
averlo coperto con un asciugamano, gli bagnava la barba radendola con un 
rasoio di ferro. (Non si conosceva ancora il sapone). 
Gli tagliava poi i capelli con forbici di ferro, simili a cesoie da giardiniere. Durante 
l’Impero i capelli venivano arricciati a ferro, tinti e profumati con olio odoroso; il 
viso veniva truccato e sulla fronte veniva applicato un neo a forma di mezzaluna. 
Nell’attesa il cliente poteva leggere o scrivere sulle sue tavolette; secondo i 
Romani, i barbieri lavoravano così lentamente che la barba ricresceva prima 
che avessero finito.

Schiavi e poveri ricorrevano all’opera dei barbieri che lavoravano agli angoli 
delle strade.

(testo adattato da Bart Winer, La vita e i costumi nell’antichità, MURSIA)

A1. Gli uomini a Roma, dopo la venuta dei primi parrucchieri, avevano

A. capelli lunghi e barba

B. capelli corti e rasatura

C. capelli lunghi e rasatura

D. capelli corti e barba

A2. Quando comparvero a Roma i primi parrucchieri?

A. Nel 150

B. Nel 200

C. Nel 300

D. Nel 400

A3. Da quale parte d’Italia provenivano?

A. Sardegna

B. Roma città

C. Sicilia

D. Nord d’Italia

A4. Come si chiamava l’imperatore che scelse di avere la barba?

A. Adriano

B. Nerone 

C. Augusto

D. Caracalla
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A5. Cosa succedeva quando un ragazzo diventava maggiorenne?

A. Il barbiere gli tagliava tutti i capelli con le forbici

B. Il barbiere gli tagliava la barba con le cesoie

C. Il barbiere gli tagliava la barba con le forbici

D. Il barbiere gli tagliava barba e capelli

A6. Dove si trovava l’Albero dei peli?

A. In riva al fiume Tevere

B.

In un tempio nella casa dell’imperatoreC.

In un tempio a Roma

D. In un bosco vicino Roma

A7. Quando si andava dal barbiere?

A. Verso sera appena terminato il lavoro

B. Nel primo pomeriggio quando c’era meno gente

C. Di buon mattino

D. Quando non pioveva

A9. La frase “i capelli venivano arricciati a ferro” significa che

A. prendevano la forma di un ferro di cavallo

B. diventavano ricci grazie a un ferro di cavallo

C. diventavano ricci grazie a un ferro caldo

D. i capelli arricciati a ferro non si potevano fare

A10. Cosa significa la frase “i barbieri lavoravano così lentamente che la 
barba ricresceva prima che avessero finito”?

A. I barbieri impiegavano poco tempo nel fare il loro lavoro

B. I barbieri riuscivano a far ricrescere la barba lentamente

C. I barbieri impiegavano molto tempo nel fare il loro lavoro

D. I barbieri non riuscivano a finire di tagliare la barba perché ricresceva 
velocemente

A11. Perché gli schiavi, secondo te, ricorrevano ai barbieri posti agli angoli 
della strada?

A. Perché erano vicini alle case dei loro padroni

B. Perché non avevano soldi per permettersi quelli dei patrizi

C. Perché erano più bravi di quelli dei negozi

D. Perché erano i loro amici e gli avrebbero fatto uno scontoA8. Perché il cliente veniva fatto sedere su una sedia circondata da specchi?

A. Per riuscire a vedere l’intero negozio

B. Per riuscire a vedere le altre persone

C. Per poter vedere il lavoro del barbiere

D. Perché non poteva vedere il lavoro del barbiere
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ESERCIZIO B

PALLACANESTRO

IL PASSAGGIO

È il fondamentale che più facilita il gioco di squadra: è la prima forma di 
collaborazione e riguarda almeno due componenti della squadra (attraverso il 
passaggio si possono evidenziare le proprie doti di altruismo).

Obiettivo: passare al momento giusto (subito appena il compagno è libero), 
nel punto giusto (esattamente dove il compagno ci richiede la palla) e nel modo 
giusto (usando il tipo di passaggio più idoneo alla situazione).

Elementi fondamentali del passaggio:

1. Ricezione e presa (ricorda la palla si riceve prima con gli occhi, poi con i piedi 
e infine con le mani).

2. Controllo del corpo ossia equilibrio statico e dinamico.

3. Angolo di passaggio e Linee di passaggio (la Pallacanestro è un gioco di 
“angoli e triangoli”).

4. Punto di mira (di solito la mano del compagno chiama la palla).

5. Uso del “Piede perno” e “Finte di passaggio”.

6. Velocità del passaggio (meno la palla rimane in aria, più difficile è intercettarla) 
e traiettorie.

Alle singole difficoltà di esecuzione di ogni passaggio si debbono aggiungere 
due elementi di difficoltà comuni a tutti i passaggi:

A La capacità di eseguire il passaggio con una buona coordinazione spazio-
temporale che nasce da una esatta valutazione del proprio spostamento e 
quello del compagno in relazione alla distanza da far percorrere alla palla.

B La capacità di superare l’ostacolo, cioè di individuare le “linee di passaggio” 
in relazione all’opposizione dei diretti avversari.

Di conseguenza, per essere davvero efficaci, le esercitazioni sul passaggio 
dovranno sempre essere proposte in forma dinamica e contenere almeno uno 
dei due elementi di difficoltà esposti.

UNO CONTRO UNO – DIFESA

Obiettivo: occupare il più grande spazio possibile per porre l’ostacolo maggiore 
all’avversario.

Posizione difensiva: leggermente piegati sulle gambe, base di appoggio 
sufficientemente larga, ma tale da permettere la massima velocità di spostamento 
in tutte le direzioni (posizione comoda).

Esercizi didattici relativi agli spostamenti:

a) Flottaggio (spostamenti laterali e diagonali);

b) Scivolamento avanti e indietro;

c) “Cambio di guardia” si fa solo arretrando.

“Spostamenti sulle linee” mantenendo lo stesso fronte:

1 Flottaggio – 2 Flottaggio – 3 Flottaggio – 4 Scivolamento  avanti – 5 Flottaggio 
– 6 Corsa all’indietro – 7 Flottaggio – 8 Corsa all’indietro – 9 Flottaggio – 10 
Scivolamento avanti – 11 Flottaggio – 12 Scivolamenti indietro – 13 Flottaggio – 
14 Corsa leggera avanti – 15 Flottaggio – 16 Corsa leggera avanti.

(testo tratto da Rodolfo Perini, Appunti del Corso “I giochi nella scuola”, C.S.E.F.S. Ferrara) 
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B1. Cosa vengono messe in evidenza con la tecnica del passaggio?

A. Le squadre

B. Le doti di altruismo

C. Il gioco individuale

D. I due componenti della squadra

B2. Il termine “idoneo” significa

A. sbagliato

B. identico

C. adatto

D. scorretto

B3. L’equilibrio statico si ottiene

A. stando fermi

B. muovendosi

C. stando in equilibrio con un solo piede

D. appoggiandosi a qualcosa

B4. Quando la palla rimane meno in aria

A. è più facile da intercettare  

B. è impossibile da intercettare

C. la palla non rimane in aria

D. è più difficile da intercettare

B5. Le esecuzioni per risultare davvero efficaci devono avere due elementi 
di difficoltà. Quali?

B6. Cosa si intende per “flottaggio”?

A. Spostamenti laterali e diagonali

B. Spostamenti con un piede

C. Spostamenti di flotta

D. Spostamenti senza guardare

B7. Come avviene il cambio di guardia?

A. Avanzando

B. Arretrando

C. Stando fermi

D. Cambiando squadra

B8. Negli spostamenti sulle linee, a quali numeri corrisponde il flottaggio?

A. 1-2-3-5-7-9-11-13-16

B. 1-2-3-5-6-9-11-13-15

C. 1-2-3-5-7-9-11-13-15

D. 1-2-3-5-7-9-10-13-15

80 81

01CapitoloIntroduzione 01CapitoloIntroduzione 01CapitoloIntroduzione CapitoloProva di allenamento - Unità 2 3

La capacità di eseguire il passaggio.
La capacità di superare l’ostacolo

COPIA SAGGIO



ESERCIZIO C

C1. Metti una crocetta sulla sillabazione corretta

INCANTESIMO

A. IN-CAN-TE-SI-MO

B. IN-CA-NTE-SI-MO

C. IN-CAN-TES-IMO

D. IN-CA-NTE-SIMO

CAVALLERESCO

A. CA-VA-LLE-RE-SCO

B. CAV-AL-LE-RE-SCO

C. CA-VAL-LE-RE-SCO

D. CA-VAL-LE-RES-CO

C2. Metti una crocetta sulla forma corretta

A. Arcere

B. Conosciere

C. Onnisciente

D. Ingegnere

arciere

conoscere

onniscente

ingeniere

C3. Sottolinea nella seguente frase tutti gli aggettivi

C4. Lavoriamo sul testo “Pallacanestro”

Sottolinea tutti i nomi.

C5. Metti la crocetta su AP se è un articolo partitivo
PA se è una preposizione articolata.

A. Desidero regalarti dei biscotti

B. La casa dei miei zii è in montagna

AP PA

C. La macchina della mamma è nuova

D. Mia nonna vuole che vada a comprare del pane
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In un giardino incantato chiuso da alte mura e protetto da potenti magie, in cima 
a un colle scorreva la Fonte della Buona Sorte.
Una volta all’anno, tra l’alba e il tramonto del giorno più lungo, un solo infelice 
aveva il PRIVILEGIO di intraprendere il viaggio alla Fonte, bagnarvisi e ricevere 
Buona Sorte per il resto della vita.
In quel giorno, centinaia di persone giungevano da ogni parte del regno per 
essere davanti alle mura del giardino prima dell’alba. 
Maschi e femmine, ricchi e poveri, giovani e vecchi, con poteri magici e senza, 
si ammassavano nella notte, ognuno con la speranza di essere l’eletto a entrare 
nel giardino.

Tre streghe, ognuna con il proprio fardello di pene, s’incontrarono ai margini 
della folla e aspettando l’alba si raccontarono a vicenda le proprie disgrazie.
La prima, di nome Asha, era malata di un morbo che nessun Guaritore sapeva 
curare. Sperava che la Fonte la risanasse e le garantisse una vita lunga e felice.

La seconda, di nome Altheda, era stata derubata da un mago malvagio della 
casa, dell’oro e della bacchetta. Sperava che la Fonte la liberasse dall’impotenza 
e dalla povertà.

La terza, di nome Amata, era stata abbandonata da un uomo che amava 
caramente e pensava che il suo cuore non ne sarebbe mai guarito. Sperava 
che la Fonte la sollevasse dal dolore e dalla nostalgia.

Le tre donne ebbero pietà l’una dell’altra e decisero che, se la fortuna le avesse 
scelte, si sarebbero unite e avrebbero cercato di arrivare alla Fonte insieme.

Il cielo fu squarciato dai primi raggi del sole e nel muro si aprì una fessura. 
La folla si accalcò e ognuno gridava il proprio diritto alla benedizione della Fonte. 
Dal giardino uscirono dei rampicanti, serpeggiarono tra la gente e si attorcigliarono 
alla prima strega, Asha, che afferrò il polso della seconda strega, Altheda, che si 
strinse alla veste della terza, Amata.

E Amata s’impigliò nell’armatura di un cavaliere dall’aspetto lugubre, in groppa 
a un cavallo magro fino all’osso.
I rampicanti tirarono dentro le tre streghe attraverso la fessura e il cavaliere 
venne disarcionato e trascinato insieme a loro.

Le urla furiose della folla delusa si levarono nell’aria del mattino, poi tacquero 
quando le mura del giardino si richiusero.
Asha e Altheda si arrabbiarono con Amata, che si era inavvertitamente portata 
dietro il cavaliere. 
“Solo uno può bagnarsi nella Fonte! Sarà già difficile decidere chi sarà tra noi, 
ci mancava anche un altro!”

Ora, Messer Senzafortuna, come il cavaliere era conosciuto nelle terre fuori 
dalle mura, si avvide che quelle erano streghe e, poiché egli non possedeva 
alcun potere magico, né particolare abilità a giostrare o a tirar di scherma, né 
alcunché che lo distinguesse, era certo di non aver speranza di battere le tre 
donne nella corsa alla Fontana. 
Dichiarò pertanto la propria intenzione di tornare fuori dalle mura. 

Questa volta fu Amata ad arrabbiarsi. “Cuore pavido!” lo rimbeccò. “Sfodera la 
tua spada, Cavaliere, e aiutaci a raggiungere la meta!” 

E così le tre streghe e il misero cavaliere si inoltrarono per il giardino incantato, 
dove erbe rare, frutta e fiori crescevano in abbondanza ai lati di sentieri assolati. 
Non incontrarono ostacoli finché giunsero ai piedi del colle in cima al quale 
stava la Fonte. 
Lì, però, trovarono una mostruosa Serpe bianca, gonfia e cieca, attorcigliata 
alla base del colle. 
Al loro arrivo, essa voltò l’orrenda faccia su di loro e pronunciò le seguenti 
parole: “Datemi la prova del vostro dolore.” 

Messer Senzafortuna sfoderò la spada e cercò di uccidere la bestia, ma la lama 
si spezzò.
Allora Altheda le tirò delle pietre e Asha e Amata provarono ogni incantesimo 
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che potesse domarla o stordirla, ma il potere delle loro bacchette non ebbe 
più efficacia delle pietre dell’amica né della lama del cavaliere: la Serpe non li 
lasciava passare.

Il sole si levò sempre più alto nel cielo e Asha, disperata, cominciò a piangere. 
Allora la grande Serpe posò il muso sul suo volto e bevve le sue lacrime. 
Placata la propria sete, la Serpe scivolò via e svanì in una buca del terreno. 
Gioendo alla sparizione della Serpe, le tre streghe e il cavaliere presero a salire 
per il colle, certi di poter raggiungere la Fonte prima del mezzogiorno. 
A metà dell’erta, tuttavia, s’imbatterono in una frase incisa nel terreno: “Datemi 
i frutti della vostra fatica”.

Messer Senzafortuna prese l’unica moneta che possedeva e la posò sul pendio 
erboso, ma la moneta rotolò via e si perse. 
Le tre streghe e il cavaliere continuarono a salire, ma dopo ore e ore di cammino 
non erano avanzati di un sol passo; la cima del colle non era più vicina e 
l’iscrizione stava sempre davanti a loro. 
Il sole si alzò sulle loro teste e cominciò a scendere verso il lontano orizzonte.
I quattro erano ormai scorati, ma Altheda marciò più veloce e più forte degli altri 
e li spronò a seguire il suo esempio, nonostante non avanzasse affatto per la 
collina. 
“Coraggio, amici, non cedete!” li esortò, asciugandosi il sudore dalla fronte. 

Come le gocce caddero lucenti a terra, l’iscrizione che bloccava il loro cammino 
sparì ed essi videro che riuscivano di nuovo a salire. 
Felici per aver superato il secondo ostacolo, corsero più veloci che poterono 
verso la vetta, finché finalmente intravidero la Fonte, luccicante come cristallo, 
in una cornice di fiori e di alberi. 
Ma prima che potessero raggiungerla, incontrarono un ruscello che bloccava 
loro il passaggio. 

Nelle profondità dell’acqua limpida una pietra liscia recava le seguenti parole: 
“Datemi il tesoro del vostro passato”. 
Messer Senzafortuna cercò di attraversare il ruscello a bordo del proprio scudo, 
ma lo scudo affondò. 
Le tre streghe lo tirarono fuori dall’acqua, poi tentarono a loro volta di superare 
il torrente con un balzo, ma il torrente non le lasciava passare, e intanto il sole 
scendeva sempre più basso nel cielo. 
Perciò si misero a riflettere sul significato del messaggio sulla pietra.

Amata fu la prima a comprendere: con la bacchetta estrasse dalla propria mente 
tutte le memorie dei giorni felici passati con l’amante fuggito e le lasciò cadere 
nell’acqua. 
Il torrente le portò via e un passaggio di pietre affiorò. 
Le tre streghe e il cavaliere finalmente raggiunsero la vetta. 
La Fonte scintillava davanti a loro, tra le erbe e i fiori più rari e più belli che 
avessero mai visto. 
Il cielo era infiammato di rosso ed era ormai tempo di decidere chi tra di loro si 
sarebbe bagnato alla Fonte. 
Ma prima che potessero giungere a una decisione, la fragile Asha cadde a terra. 

Esausta per lo sforzo di scalare la vetta, era in fin di vita. I tre amici l’avrebbero 
portata alla Fonte, ma Asha era in mortale agonia e li supplicò di non toccarla. 
Allora Altheda corse a raccogliere tutte le erbe che ritenne più adatte, le mescolò 
nella borraccia di Messer Senzafortuna e versò la pozione nella bocca di Asha. 
Immediatamente Asha riuscì ad alzarsi. Non solo, ma tutti i sintomi del suo 
terribile morbo erano spariti. “Sono guarita!” esclamò. “Non ho più bisogno della 
Fonte. Lasciate che sia Altheda a bagnarsi! Ma Altheda era intenta a raccogliere 
altre erbe nella veste”. “Se sono in grado di curare questa malattia, potrò 
guadagnare tutto l’oro che voglio! Lasciate che sia Amata a bagnarsi!” Messer 
Senzafortuna s’inchinò e mostrò la Fonte ad Amata, ma ella scosse il capo: 
ogni suo rimpianto per l’amante le era stato portato via dal ruscello e ora capiva 
quanto egli fosse stato crudele e infedele e che essersene liberata era una 
ragione bastante per essere felice. “Buon signore, siete voi a dovervi bagnare, 
in ricompensa della vostra cavalleria!” disse a Messer Senzafortuna. 

Così il cavaliere sferragliò negli ultimi raggi del tramonto e si bagnò nella Fonte 
della Buona Sorte, esterrefatto di essere stato scelto tra centinaia e stordito 
dalla propria incredibile fortuna.
Quando il sole scese oltre l’orizzonte, Messer Senzafortuna uscì dall’acqua della 
Fonte rivestito della gloria del suo trionfo e, con la sua armatura arrugginita, si 
gettò ai piedi di Amata, che era la donna più gentile e più bella su cui avesse 
mai posato gli occhi. Fulgido di successo, le chiese la mano e il cuore e Amata, 
non meno felice di lui, capì di aver trovato l’uomo che li meritava. 

Le tre streghe e il cavaliere scesero insieme dal colle, a braccetto, e tutti e 
quattro vissero a lungo felici e contenti, senza mai sapere né sospettare che 
l’acqua della Fonte non possedeva alcun incantesimo.

(testo adattato da Joanne Kathleen Rowling, La Fonte della Buona Sorte, SALANI EDITORE)
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A1. Dove si trovava la Fonte della Buona Sorte?

A. In un castello incantato

B. In un regno in cima a una montagna

C. In un giardino incantato in cima a un colle

D. Non viene specificato

A2. Chi poteva bagnarsi nella Fonte?

A. Cento persone infelici

B. Una persona felice

C. Un solo infelice

D. Non viene detto

3 1 2

A3. “si ammassavano nella notte” significa che gli individui

A. si nascondevano dietro a un masso per paura di essere visti

B. si allontanavano solo quando arrivava il buio

C.

si sistemavano uno vicino all’altroD.

si mettevano a correre per arrivare più in fretta possibile alla fonte

A4. Scrivi il numero in ordine di apparizione

AMATA ASHA ALTHEDA

A5. Scrivi cosa spera ogni strega

A.
B.
C.

A6. Le tre streghe decidono di arrivare alla Fonte insieme, perchè?

A. Provano pietà l’una dell’altra

B. L’unione fa la forza

C. Insieme sono più veloci

D. Sono sorelle

A7. “serpeggiare” significa che

A. tra la gente ci sono dei serpenti che si attorcigliano alla prima strega

B. la gente abita nella casa di Serpe verde

C. i rampicanti si attorcigliano tra la gente come fossero serpenti

D. muoversi strisciando per terra

A8. L’aggettivo “lugubre” viene usato per definire

A. il cavaliere

B. l’armatura

C. la strega

D. il cavallo
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A9. Cosa succede al cavaliere? Scrivilo

A10. Perchè la folla è delusa?

A. Non è riuscita a entrare nel giardino

B. Non sono entrate le tre streghe

C. È entrato il cavallo, ma gli animali non sono ammessi

D. Il cavaliere non è riuscito a entrare

A11. Perché Asha e Altheda si arrabbiano con Amata?

A. Non è riuscita a trovare la Fonte

B. Non vuole rimanere in quel luogo

C. Vuole portare con sé il cane

D. Ha portato con sé il cavaliere

Il cavaliere venne ......................... e 

................................. a loro.

A12. Perchè solo uno può bagnarsi alla Fonte?

A. Perchè essere scelti è un privilegio

B. Perchè l’acqua della fonte è solo per una persona

C. Perchè l’autore vuole mantenere un segreto

D. Perchè la fontana ha dimensioni troppo piccole

A13. “cuore pavido” significa che

A. non ha paura di nessuno

B. non ha coraggio nell’affrontare l’avventura

C. ha troppo coraggio

D. non prova nessuna emozione

A14. Scrivi il discorso diretto di Serpe bianca 

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

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

A15. Perchè la grande Serpe beve le lacrime di Asha?

A. Per placare la sua sete

B. Per asciugarle il bel volto

C. Per farla smettere di piangere

D. Non voleva che le sue amiche la vedessero piangere

A16. Cosa significa “Datemi i frutti della vostra fatica”?

A. Devono dare la frutta che hanno appena raccolto

B. Devono far vedere il risultato del loro agire faticoso

C. Devono dare i soldi che hanno guadagnato nel vendere i frutti

D. Nessuna è corretta
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A19. Chi viene scelto per bagnarsi alla Fonte? Perchè?

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

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

A17. “Datemi il tesoro del vostro passato” è scritto

A. a terra

B. nell’acqua limpida

C. su una pietra ruvida

D. su una pietra liscia

A18. Quale soluzione trova Amata per raggiungere la vetta?

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

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

A20. Secondo te c’è una morale?

A. No, non c’è nessuna morale

B. Sì, non ci rendiamo conto di quello che abbiamo finchè qualcuno non 
ce lo fa capire

C. Sì, dobbiamo pensare più a noi stessi e non agli altri, così avremmo 
tutto quello che desideriamo

D. Sì, non dobbiamo credere a tutto quello che ci dicono, non esiste una 
Buona Fonte

ESERCIZIO B

B1. Correggi il verbo sottolineato nelle seguenti frasi

Mia cugina è arrivata dalla Spagna perché credo che l’ha invitata 

.................... il nonno.

Se il mio cane perdeva ................. il collare, mi dispiaceva .......................

Penso che tu vuoi ........................  solo giocare invece di aiutarmi ad 

apparecchiare la tavola.

Stai attento ai CHE (congiuntivo) e ai SE (condizionale).

Se ieri fosse stata una bella giornata, potevi .............................. venire con me 
al parco. 
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B2. Indica come sono formati i seguenti nomi composti

pasta+asciutta ...........................................................................

schiaccia+patate ...........................................................................

passa+verdura ...........................................................................

capo+stazione ...........................................................................

=

=

=

=

N nome

AG aggettivo

V verbo

A avverbio

=

=

=

=

caffe+latte ...........................................................................

galant+uomo ...........................................................................

ben+pensante ...........................................................................

=

=

=

B3. Sottolinea tutti gli aggettivi qualificativi di grado positivo

Nel giardino incantato chiuso da alte mura e protetto da potenti magie, in cima 

a un colle scorreva la Fonte della Buona Sorte.

B4. Trasforma il testo qui sopra al plurale

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

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

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

B5. Analizza le seguenti frasi

Scrivi il numero totale di

• Questa sera il gatto bianco sicuramente dormirà a casa mia, quello nero dai 
tuoi genitori. 

• Ricorda a tua madre di acquistare due litri di latte per preparare la torta, 
quella alle fragole fresche.

Segui questo esempio: “La mamma è gentile”
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nome + aggettivo

9

3

3

1

1

5

2

2

1

4

verbo + nome

verbo + nome

nome + nome

nome + nome

aggettivo + nome

avverbio + verbo

Nei giardini incantati chiusi da alte mura e protetti da potenti magie, in cima a dei 

colli scorreva la Fonte della Buona Sorte

Nomi
persona, animale, cosa...

Aggettivi qualificativi di grado positivo
buono, simpatico... + nome

Aggettivi possessivi
mio, tuo, suo, nostro, vostro, loro + nome

Aggettivi dimostrativi
questo, quello... + nome

uno, due... primo, secondo... + nome
Aggettivi numerali

di, a, da, in, con, su, per, tra, fra
Preposizioni semplici

preposizioni semplici + articoli determinativi
Preposizioni articolate

sostituiscono il nome
Pronomi

accompagnano principalmente il verbo
Avverbi

camminare, mangiare, saltare
Verbi
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B6. Scrivi quando la parola sottolineata è APPOSIZIONE (APP) e quando 
ATTRIBUTO (ATT)

Il filosofo ............. Aristotele fu un bravo ............. oratore

Il dottor ............. Zivago è un bellissimo ............. film

Sara ritorna oggi da un magnifico ............. viaggio di lavoro, con lei c’è
 
l’avvocato ............. Rossi

B7. Scrivi se  la parola sottolineata è PREDICATO VERBALE (PV) o 
PREDICATO NOMINALE (PN)

Il cielo nella notte di San Lorenzo è pieno ............... di stelle.  

Rossella ha acquistato ............... lo zaino nuovo per la scuola.

Ho scordato ................ a casa il tuo regalo. È incredibile! ................ 

B8. Trasforma le frasi dall’attivo al passivo

Il gatto insegue il topo.

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

Il cane mangia i croccantini.

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

Gli operai costruiscono il ponte.

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

L’APPOSIZIONE è un NOME vicino a un altro NOME per precisare

L’ATTRIBUTO è un AGGETTIVO (com’è) vicino a un NOME

Segui questo esempio:
La mamma mangia la torta
La torta viene mangiata dalla mamma

Il predicato verbale è un VERBO.
Il predicato nominale è formato dal verbo ESSERE + 
AGGETTIVO o NOME
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APP

APP

APP

ATT

ATT

ATT

PN

Il topo viene inseguito dal gatto

I croccantini sono mangiati dal cane

Il ponte viene costruito dagli operai

PN

PV

PV
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In un giardino incantato chiuso da alte mura e protetto da potenti magie, in cima 
a un colle scorreva la Fonte della Buona Sorte.

Una volta all’anno, tra l’alba e il tramonto del giorno più lungo, un solo infelice 
aveva il privilegio di intraprendere il viaggio alla Fonte, bagnarvisi e ricevere 
Buona Sorte per il resto della vita.

In quel giorno, centinaia di persone giungevano da ogni parte del regno per 
essere davanti alle mura del giardino prima dell’alba. Maschi e femmine, ricchi 
e poveri, giovani e vecchi, con poteri magici e senza, si ammassavano nella 
notte, ognuno con la speranza di essere l’eletto a entrare nel giardino.

Tre streghe, ognuna con il proprio fardello di pene, s’incontrarono ai margini 
della folla e aspettando l’alba si raccontarono a vicenda le proprie disgrazie.
La prima, di nome Asha, era malata di un morbo che nessun Guaritore sapeva 
curare. Sperava che la Fonte la risanasse e le garantisse una vita lunga e felice.

La seconda, di nome Altheda, era stata derubata da un mago malvagio della 
casa, dell’oro e della bacchetta. Sperava che la Fonte la liberasse dall’impotenza 
e dalla povertà.

La terza, di nome Amata, era stata abbandonata da un uomo che amava 
caramente e pensava che il suo cuore non ne sarebbe mai guarito. Sperava 
che la Fonte la sollevasse dal dolore e dalla nostalgia.

Le tre donne ebbero pietà l’una dell’altra e decisero che, se la fortuna le avesse 
scelte, si sarebbero unite e avrebbero cercato di arrivare alla Fonte insieme.

Il cielo fu squarciato dai primi raggi del sole e nel muro si aprì una fessura. 
La folla si accalcò e ognuno gridava il proprio diritto alla benedizione della 
Fonte. Dal giardino uscirono dei rampicanti, serpeggiarono tra la gente e si 
attorcigliarono alla prima strega, Asha, che afferrò il polso della seconda strega, 
Altheda, che si strinse alla veste della terza, Amata.
E Amata s’impigliò nell’armatura di un cavaliere dall’aspetto lugubre,
in groppa a un cavallo magro fino all’osso.
I rampicanti tirarono dentro le tre streghe attraverso la fessura e il cavaliere 
venne disarcionato e trascinato insieme a loro.

Le urla furiose della folla delusa si levarono nell’aria del mattino, poi tacquero 
quando le mura del giardino si richiusero. Asha e Altheda si arrabbiarono con 
Amata, che si era inavvertitamente portata dietro il cavaliere. 
“Solo uno può bagnarsi nella Fonte! Sarà già difficile decidere chi sarà tra noi, 
ci mancava anche un altro!” 
Ora, Messer Senzafortuna, come il cavaliere era conosciuto nelle terre fuori 
dalle mura, si avvide che quelle erano streghe e, poiché egli non possedeva 
alcun potere magico, né particolare abilità a giostrare o a tirar di scherma, né 
alcunché che lo distinguesse, era certo di non aver speranza di battere le tre 
donne nella corsa alla Fontana. 
Dichiarò pertanto la propria intenzione di tornare fuori dalle mura. Questa volta 
fu Amata ad arrabbiarsi. “Cuore pavido!” – lo rimbeccò. – “Sfodera la tua spada, 
Cavaliere, e aiutaci a raggiungere la meta!”
E così le tre streghe e il misero cavaliere si inoltrarono per il giardino incantato, 
dove erbe rare, frutta e fiori crescevano in abbondanza ai lati di sentieri assolati. 
Non incontrarono ostacoli finché giunsero ai piedi del colle in cima al quale 
stava la Fonte. 
Lì, però, trovarono una mostruosa Serpe bianca, gonfia e cieca, attorcigliata alla 
base del colle. Al loro arrivo, essa voltò l’orrenda faccia su di loro e pronunciò 
le seguenti parole: “Datemi la prova del vostro dolore”. Messer Senzafortuna 
sfoderò la spada e cercò di uccidere la bestia, ma la lama si spezzò. 
Allora Altheda le tirò delle pietre e Asha e Amata provarono ogni incantesimo 
che potesse domarla o stordirla, ma il potere delle loro bacchette non ebbe 
più efficacia delle pietre dell’amica né della lama del cavaliere: la Serpe non li 
lasciava passare.
Il sole si levò sempre più alto nel cielo e Asha, disperata, cominciò a piangere. 
Allora la grande Serpe posò il muso sul suo volto e bevve le sue lacrime. 
Placata la propria sete, la Serpe scivolò via e svanì in una buca del terreno. 
Gioendo alla sparizione della Serpe, le tre streghe e il cavaliere presero a salire 
per il colle, certi di poter raggiungere la Fonte prima del mezzogiorno. 
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A metà dell’erta, tuttavia, s’imbatterono in una frase incisa nel terreno: “Datemi 
i frutti della vostra fatica”.

Messer Senzafortuna prese l’unica moneta che possedeva e la posò sul pendio 
erboso, ma la moneta rotolò via e si perse. 
Le tre streghe e il cavaliere continuarono a salire, ma dopo ore e ore di cammino 
non erano avanzati di un sol passo; la cima del colle non era più vicina e 
l’iscrizione stava sempre davanti a loro. 

Il sole si alzò sulle loro teste e cominciò a scendere verso il lontano orizzonte. I 
quattro erano ormai scorati, ma Altheda marciò più veloce e più forte degli altri 
e li spronò a seguire il suo esempio, nonostante non avanzasse affatto per la 
collina.
“Coraggio, amici, non cedete!” li esortò, asciugandosi il sudore dalla fronte. 
Come le gocce caddero lucenti a terra, l’iscrizione che bloccava il loro cammino 
sparì ed essi videro che riuscivano di nuovo a salire. Felici per aver superato 
il secondo ostacolo, corsero più veloci che poterono verso la vetta, finché 
finalmente intravidero la Fonte, luccicante come cristallo, in una cornice di fiori 
e di alberi. Ma prima che potessero raggiungerla, incontrarono un ruscello che 
bloccava loro il passaggio. 

Nelle profondità dell’acqua limpida una pietra liscia recava le seguenti parole: 
“Datemi il tesoro del vostro passato”. Messer Senzafortuna cercò di attraversare 
il ruscello a bordo del proprio scudo, ma lo scudo affondò. 

Le tre streghe lo tirarono fuori dall’acqua, poi tentarono a loro volta di superare 
il torrente con un balzo, ma il torrente non le lasciava passare, e intanto il sole 
scendeva sempre più basso nel cielo. Perciò si misero a riflettere sul significato 
del messaggio sulla pietra. 
Amata fu la prima a comprendere: con la bacchetta estrasse dalla propria mente 
tutte le memorie dei giorni felici passati con l’amante fuggito e le lasciò cadere 
nell’acqua. Il torrente le portò via e un passaggio di pietre affiorò. 

Le tre streghe e il cavaliere finalmente raggiunsero la vetta. La Fonte scintillava 
davanti a loro, tra le erbe e i fiori più rari e più belli che avessero mai visto. Il 
cielo era infiammato di rosso ed era ormai tempo di decidere chi tra di loro si 
sarebbe bagnato alla Fonte. Ma prima che potessero giungere a una decisione, 
la fragile Asha cadde a terra. 

Esausta per lo sforzo di scalare la vetta, era in fin di vita. I tre amici l’avrebbero 
portata alla Fonte, ma Asha era in mortale agonia e li supplicò di non toccarla. 
Allora Altheda corse a raccogliere tutte le erbe che ritenne più adatte, le mescolò 
nella borraccia di Messer Senzafortuna e versò la pozione nella bocca di Asha. 
Immediatamente Asha riuscì ad alzarsi. 
Non solo, ma tutti i sintomi del suo terribile morbo erano spariti. “Sono guarita!” 
esclamò. “Non ho più bisogno della Fonte. Lasciate che sia Altheda a bagnarsi!”
Ma Altheda era intenta a raccogliere altre erbe nella veste. “Se sono in grado di 
curare questa malattia, potrò guadagnare tutto l’oro che voglio! Lasciate che sia 
Amata a bagnarsi!”.
Messer Senzafortuna s’inchinò e mostrò la Fonte ad Amata, ma ella scosse 
il capo: ogni suo rimpianto per l’amante le era stato portato via dal ruscello e 
ora capiva quanto egli fosse stato crudele e infedele e che essersene liberata 
era una ragione bastante per essere felice. “Buon signore, siete voi a dovervi 
bagnare, in ricompensa della vostra cavalleria!” disse a Messer Senzafortuna. 

Così il cavaliere sferragliò negli ultimi raggi del tramonto e si bagnò nella Fonte 
della Buona Sorte, esterrefatto di essere stato scelto tra centinaia e stordito 
dalla propria incredibile fortuna.

Quando il sole scese oltre l’orizzonte, Messer Senzafortuna uscì dall’acqua della 
Fonte rivestito della gloria del suo trionfo e, con la sua armatura arrugginita, si 
gettò ai piedi di Amata, che era la donna più gentile e più bella su cui avesse 
mai posato gli occhi. Fulgido di successo, le chiese la mano e il cuore e Amata, 
non meno felice di lui, capì di aver trovato l’uomo che li meritava. 

Le tre streghe e il cavaliere scesero insieme dal colle, a braccetto, e tutti e 
quattro vissero a lungo felici e contenti, senza mai sapere né sospettare che 
l’acqua della Fonte non possedeva alcun incantesimo.

(testo adattato da Joanne Kathleen Rowling, La Fonte della Buona Sorte, SALANI EDITORE)
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A2. Chi poteva bagnarsi nella Fonte?

A. Cento persone infelici

B. Una persona felice

C. Un solo infelice

D. Non viene detto

A3. “si ammassavano nella notte” significa che gli individui

A. si nascondevano dietro a un masso per paura di essere visti

B. si allontanavano solo quando arrivava il buio

C.

si  sistemavano uno vicino all’altroD.

si mettevano a correre per arrivare più in fretta possibile alla Fonte

A4. Scrivi il numero in ordine di apparizione

AMATA ASHA ALTHEDA

A5. Scrivi cosa spera ogni strega

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

B. ..................................................................................................................

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

A6. Le tre streghe decidono di arrivare alla Fonte insieme, perchè?

A. Provano pietà l’una dell’altra

B. L’unione fa la forza

C. Insieme sono più veloci

D. Sono sorelle

A7. “serpeggiare” significa che

A. tra la gente ci sono dei serpenti che si attorcigliano alla prima strega

B. la gente abita nella casa di Serpe verde

C. i rampicanti si attorcigliano tra la gente come fossero serpenti

D. muoversi strisciando per terra

A8. L’aggettivo “lugubre” viene usato per definire

A. il cavaliere

B. l’armatura

C. la strega

D. il cavallo

A1. Dove si trovava la Fonte della Buona Sorte?

A. In un castello incantato

B. In un regno in cima a una montagna

C. In un giardino incantato in cima a un colle

D. Non viene specificato
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Asha sperava che la Fonte la risanasse e le garantisse una vita lunga e felice

Altheda sperava che la Fonte la liberasse dall’impotenza e dalla povertà

Amata sperava che la Fonte la sollevasse dal dolore e dalla nostalgia
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A9. Cosa succede al cavaliere? Scrivilo.

A10. Perchè la folla è delusa?

A. Non è riuscita a entrare nel giardino

B. Non sono entrate le tre streghe

C. È entrato il cavallo, ma gli animali non sono ammessi

D. Il cavaliere non è riuscito a entrare

A11. Perché Asha e Altheda si arrabbiano con Amata?

A. Non è riuscita a trovare la Fonte

B. Non vuole rimanere in quel luogo

C. Ha portato con sé il cane

D. Ha portato con sé il cavaliere

Venne ......................... e 

................................. a loro.

A12. Perché solo uno può bagnarsi alla Fonte?

A. Perché essere scelti è un privilegio

B. Perché l’acqua della Fonte è solo per una persona

C. Perché l’autore vuole mantenere un segreto

D. Perché la fontana ha dimensioni troppo piccole

A13. “cuore pavido” significa che

A. non ha paura di nessuno

B. non ha coraggio nell’affrontare l’avventura

C. ha troppo coraggio

D. non prova nessuna emozione

A14. Scrivi il discorso diretto di Serpe bianca

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

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

A15. Perchè la grande Serpe beve le lacrime di Asha?

A. Per placare la sua sete

B. Per asciugarle il bel volto

C. Per farla smettere di piangere

D. Non voleva che le sue amiche la vedessero piangere

A16. Cosa significa “Datemi i frutti della vostra fatica”?

A. Devono dare la frutta che hanno appena raccolto

B. Devono far vedere il risultato del loro agire faticoso

C. Devono dare i soldi che hanno guadagnato nel vendere i frutti

D. Nessuna è corretta
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disarcionato

trascinato insieme

“Datemi la prova del vostro dolore.”
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A19. Chi viene scelto per bagnarsi alla Fonte? Perché?

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

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

A17. “Datemi il tesoro del vostro passato” è scritto

A. a terra

B. nell’acqua limpida

C. su una pietra ruvida

D. su una pietra liscia

A18. Quale soluzione trova Amata per raggiungere la vetta?

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

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

A20. Secondo te c’è una morale?

A. No, non c’è nessuna morale

B. Sì, non ci rendiamo conto di quello che abbiamo finchè non troviamo 
qualcuno che ce lo fa capire

C. Sì, dobbiamo pensare più a noi stessi e non agli altri, così avremmo 
tutto quello che desideriamo

D. Sì, non dobbiamo credere a tutto quello che ci dicono, non esiste una 
Buona Fonte

ESERCIZIO B

B1. Correggi il verbo sottolineato nelle seguenti frasi

Mia cugina è arrivata dalla Spagna perché credo che l’ha invitata .................... 

il nonno.

Se il mio cane perdeva .................... il collare, mi dispiaceva ....................

Se ieri fosse stata una bella giornata, potevi ..................... venire con me al 
parco. 

Penso che tu vuoi ....................  solo giocare invece di aiutarmi ad 

apparecchiare la tavola.

Per aiutarti, ti suggerisco di prestare attenzione 
ai CHE e ai SE.
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Con la bacchetta estrasse dalla propria mente tutte le memorie dei giorni felici

Messer Senzafortuna per la sua cavalleria

perdesse dispiacerebbe

saresti potuto

voglia

abbia invitata
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B2. Indica come sono formati i seguenti nomi composti

pastasciutta ...........................................................................

schiacciapatate ...........................................................................

passaverdura ...........................................................................

capostazione ...........................................................................

=

=

=

=

N nome=

AG aggettivo=

V verbo=

A avverbio=

caffelatte ...........................................................................

galantuomo ...........................................................................

benpensante ...........................................................................

=

=

=

B3. Sottolinea tutti gli aggettivi qualificativi di grado positivo

B4. Trasforma il testo al plurale

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

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

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

B5. Analizza la seguente frase

Nomi

Aggettivi qualificativi di grado positivo

Aggettivi possessivi

Aggettivi dimostrativi

In totale, scrivi il numero di

• Questa sera il gatto bianco sicuramente dormirà a casa mia, quello nero dai 
tuoi genitori. 

• Ricorda a tua madre di acquistare due litri di latte per preparare la torta, 
quella alle fragole fresche.

Aggettivi numerali

Verbi

Preposizioni semplici

Preposizioni articolate

Pronomi

Avverbi
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nome + aggettivo

verbo + nome

verbo + nome

nome + nome

nome + nome

aggettivo + nome

avverbio + verbo

Nei giardini incantati chiusi da alte mura e protetti da potenti magie, in cima a dei 

colli scorreva la Fonte della Buona Sorte

9

3

3

1

1

5

2

2

1

4

Nel giardino incantato chiuso da alte mura e protetto da potenti magie, in cima 

a un colle scorreva la Fonte della Buona Sorte.
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C6.Scrivi quando è apposizione (APP) e quando attributo (ATT)

Il filosofo ............. Aristotele fu un bravo ............. oratore

Il dottor ............. Zivago è un bellissimo ............. film

Sara ritorna oggi da un magnifico ............. viaggio di lavoro, con lei c’è
 
l’avvocato ............. Rossi

C7. Scrivi se è predicato verbale (PV) o predicato nominale (PN)

Il cielo nella notte di San Lorenzo è pieno ............. di stelle 

Rossella ha acquistato ............. lo zaino nuovo per la scuola 

Ho scordato ............. a casa il tuo regalo . È incredibile! ............. 

C8. Trasforma la frase dall’attivo al passivo

Il gatto insegue il topo.

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

Il cane mangia i croccantini.

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

Gli operai costruiscono il ponte.

................................................................................................................
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APP

APP

APP

ATT

ATT

ATT

PN

Il topo viene inseguito dal gatto

I croccantini sono mangiati dal cane

Il ponte viene costruito dagli operai

PN

PV

PV
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..................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Appunti

Visita il nostro sito

troverai
edufidenia.com

i
Supporti per la

correzione
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