
Per questa prova hai 2 minuti di tempo a disposizione.

0

    Fai una  sul disegno giusto, come nell’esempio.

1 Matita

2 Spazzola

3 Finestra

4 Cartolina

5 Astuccio

6 Formaggio

7 Aquilone

8 Maglione

9 Agnello

10 Sciatore
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11 Pennarelli

12 Cavaliere

13 Bambola

14 Riccio

15 Specchio

16 Cuoco

17 Acquario

18 Ventaglio

19 Cagnolino

20 Scienziato
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21 Pastasciutta

22 Marmellata

23 Fantasma

24 Rinoceronte

25 Cannocchiale

26 Televisore

27 Aquila

28 Liquirizia

29 Calendario

30 Conchiglia

© Pearson Italia S.p..A 
[da G. Furlanetti, L. Marraccini, Invalsi passo passo, italiano 2, Pearson] 



31 Bicchiere

32 Medaglione

33 Forbici

34 Unghia

35 Giglio

36 Squadra

37 Acquerelli

38 Scimpanzè

39 Ciottoli

40 Tramezzino
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Esempio di prova Per questa prova hai 45 minuti di tempo a disposizione.

La cangurina Giovanna e 
il koala Gastone 

In una sconfinata pianura dell’Australia, vicino a un grande bosco di 
eucalipti, viveva Giovanna, una piccola cangurina con occhi vispi e 
con una grande passione: quella di raccontare la sue innumerevoli 
avventure. Che spesso, però, non erano del tutto vere.
Come ben sapete, i canguri possono fare lunghi salti. E Giovanna, 
in uno dei suoi racconti, si vantava di averne fatto uno lungo 
addirittura venti metri!
– Ma i canguri saltano al massimo nove metri, come fa Giovanna ad 
averne saltati tanti di più? – disse l’ornitorinco.
E infatti qualcuno cominciò a dubitare che tutte le storie di Giovanna 
fossero in realtà solo delle grandi fandonie, o bugie che dir si voglia. E 
i suoi amici erano arrivati al punto di non crederle proprio più.
E fu così che la cangurina si ritrovò sola, evitata da tutti. Giovanna 
divenne molto triste. Lei pensava che raccontando bugie tutti 
sarebbero rimasti affascinati dalle sue imprese. Ed era quindi 
convinta che più bugie diceva più amici avrebbe avuto. Ma si 
sbagliava. 
Una sera Giovanna incontrò suo cugino Gastone, un timido koala. 
Giovanna, come al solito, iniziò a raccontare anche a Gastone 
alcune delle sue incredibili storie.
Gastone finse di credere a ciò che Giovanna diceva. Poi a un tratto 
esclamò: – Certo Giovanna che hai una bella fantasia! Ce l’avessi io!
– Ma… come? Non mi credi? – disse Giovanna, sbalordita.
– Vedi Giovanna, se tu racconti sempre e solo bugie i tuoi amici 
cominceranno a pensare che tu li vuoi prendere in giro. E non è 
bello prendere in giro gli amici. Perché prima o poi ti abbandonano.
Sai Giovanna – continuò Gastone – esistono tanti modi per farsi 
apprezzare dagli amici, come essere generosi, disponibili o, più 
semplicemente, dimostrando di aver voglia di stare con loro.
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Improvvisamente Giovanna si era resa conto di quanto fosse stata 
stupida a comportarsi in quel modo e provò una grande vergogna.
– Hai ragione Gastone. Come posso rimediare adesso? I miei amici 
non mi vorranno più vedere! – disse Giovanna.
– Basterà che tu chieda loro scusa e cominci a comportarti per 
quello che sei realmente e vedrai che tutto tornerà come prima! – 
rispose Gastone. Giovanna mise in pratica i consigli di Gastone e, in 
effetti, tutto si aggiustò in pochissimo tempo.
Ancora oggi Giovanna racconta ai suoi piccoli cangurini le 
fantastiche avventure di un canguro dai poteri eccezionali… ma che 
soprattutto non diceva mai bugie! 

P. Rolando Tomat, Storie di animali, Edizioni del Borgo
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A1.  Dove vive la cangurina Giovanna?

         A.  In una grandissima pianura dell’Africa. 
         B.  In una grandissima pianura dell’Australia. 
         C.  In un bosco di eucalipti.
         D.  In America del Sud.

A2.  Giovanna è una cangurina:

         A.  imbranata e timida.
         B.  vivace e giocherellona.
         C.  triste e sbadata.
         D.  vispa e chiacchierona.

A3.  Che cosa fa Giovanna quando è con gli amici?

         A.  Racconta cose non del tutto vere.
         B.  Racconta sempre cose vere.
         C.  Racconta solo cose false.
         D.  Vive avventure fantastiche.
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A4.  Qual è il desiderio di Giovanna?

         A.  Avere molti amici. 
         B.  Saltare molto lontano.
         C.  Raccontare bugie. 
         D.  Incontrare suo cugino. 

A5.  Perché Giovanna si ritrova sola ed evitata da tutti?

         A. Perché i suoi amici non ne possono più di tutte le sue prepotenze.
         B. Perché i suoi amici non ne possono più di tutte le sue cattiverie.
         C. Perché i suoi amici non ne possono più di tutte le sue bugie.  
         D. Perché i suoi amici non ne possono più di tutti i suoi dispetti. 

A6.  Perché Giovanna racconta bugie?

         A. Perché pensa che raccontare sempre la verità sia sbagliato.
         B. Perché pensa che sia sbagliato raccontare i fatti propri agli altri.
         C. Perché pensa che se dice la verità i suoi amici si arrabbieranno.  
         D. Perché pensa che più avventure fantastiche racconta più amici avrà.

A7.  Che cosa vuol dire “affascinati” (riga 15)?

          A.  Imbambolati.
          B.  Affascinanti.
          C.  Incuriositi.
          D.  Attirati.  

A8.   Gastone è:

          A. un ornitorinco dispettoso.
          B.  uno struzzo simpatico.
          C. un koala timido. 
          D. un canguro bugiardo.
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A10.   Come reagisce Gastone ai racconti di Giovanna?

           A.  Prova una grande ammirazione per lei.
           B.   Dice a Giovanna che non le crede.
           C.  Finge di credere ai racconti di Giovanna.
           D.  Si arrabbia molto con lei e la lascia sola. 

A11.    Perché Giovanna rimane sbalordita?

           A.  Perché Gastone non la riconosce.
           B.   Perché Gastone non le crede.
           C.  Perché a Gastone non piacciono le sue storie.
           D.  Perché Gastone è ammirato dalla sua fantasia. 

A12.   Che cosa vuol dire “farsi apprezzare” (righe 27-28)?

           A.  Farsi voler bene.
          B.  Farsi invidiare.
          C.  Farsi coccolare.
          D.  Farsi aiutare.

A9.    Che cosa racconta Giovanna a Gastone?

           A.  Una storia incredibile.
           B.  Alcune delle sue incredibili storie.
           C.  Che i suoi amici l’hanno lasciata tutta sola.
           D.  Che è molto triste perché si sente abbandonata.

A13.    Secondo Gastone che cosa deve fare Giovanna per farsi apprezzare   
dagli amici?

          A.  Essere simpatica e gentile con tutti. 
          B.  Continuare a dire bugie per farli divertire.
          C.  Comprare tanti regali per ognuno di loro.
          D.  Essere generosa e aver voglia di stare con loro. 

© Pearson Italia S.p..A 
[da G. Furlanetti, L. Marraccini, Invalsi passo passo, italiano 2, Pearson] 



A16.   Come vanno a finire le cose tra Giovanna e i suoi amici?

          A.  Gli amici di Giovanna sono troppo arrabbiati per perdonarla.
          B.  Giovanna deve faticare molto per farsi perdonare.
          C.  Giovanna riesce rapidamente a farsi perdonare.
          D.  Giovanna prova a non dire più bugie, ma non ci riesce.

A14.  Come reagisce Giovanna alle parole di Gastone?

          A    Capisce di aver sbagliato, ma continua a raccontare le sue storie.
          B.  Capisce di aver sbagliato e prova vergogna.
          C.  Si arrabbia con Gastone perché lui non apprezza i suoi racconti.
          D.  Si offende e va via molto arrabbiata.

A15.   Secondo Gastone, come deve fare la cangurina per rimediare     
 ai propri errori?

          A.  Deve semplicemente chiedere scusa.
          B.  Deve fare un bel regalo a ogni amico.
          C.  Deve scrivere un biglietto di scuse a ogni amico.
          D.  Deve solo aspettare che tutto torni come prima.

A17.    Giovanna racconta ai suoi piccoli le avventure di un canguro che   
non dice mai bugie, che cosa ti fa pensare questa conclusione?

            A.  Che Giovanna è ancora molto brava a raccontare storie.
            B.   Che i suoi piccoli sono molto vispi e attenti.
            C.  Che Giovanna è una mamma molto premurosa. 
            D.   Che Giovanna ha imparato la lezione e non ha più detto bugie.
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A18.    Indica con una  se le seguenti affermazioni sono VERE o FALSE.

VERO FALSO

b. Giovanna non ama raccontare le sue avventure.

a. Giovanna è una cangurina che vive in Australia.

c. Gli amici di Giovanna credono a tutte le sue storie.

d. Giovanna racconta molte bugie.

e. Giovanna non vuole avere tanti amici.

f.  Una sera Giovanna incontra Gastone.

g.    Gastone dice a Giovanna che fa bene a raccontare 
bugie.

h. Giovanna non vuole chiedere scusa ai suoi amici.

l.   Giovanna racconta ai suoi piccoli le avventure 
di un canguro sincero.

i.  Alla fine gli amici perdonano Giovanna.

A19.    Quale altro titolo potresti dare a questo racconto?

           A. Una bella compagnia.
           B. Gastone il canguro parlante.
           C. Che bello raccontare bugie.
           D. Se sei sincero ci guadagni davvero.

A20.   Secondo te che cosa vuole insegnarci l’autore con questo racconto?

           A. Che è bello stare insieme agli amici.
           B. Che è importante volersi bene.
           C. Che i veri amici sono sinceri tra loro.
           D. Che bisogna aiutare chi è in difficoltà.
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A21.   Qui sotto è riportata una parte del racconto che hai appena letto. 
Inserisci le parole mancanti al posto dei puntini scegliendole tra 
quelle che seguono. Fai attenzione perché ci sono due parole in più 
di quelle che ti servono!

E fu così che la ….......................…….. si ritrovò ….......................…….. , evitata da 

tutti. Giovanna divenne ….......................…….. . Lei pensava che raccontando 

….......................…….. tutti sarebbero rimasti affascinati dalle sue imprese.  

Ed era quindi convinta che più bugie diceva più ….......................…….. avrebbe 

avuto. Ma si ….......................…….. .

sola

molto triste

verità bugie amici

compagniasbagliava

cangurina
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    Collega con le frecce i due pezzi di ogni frase.

Il bagnino è pieno d’acqua fino all’orlo.B1.

Il bicchiere squilla da tanto tempo.B2. 

Il terremoto è piena di libri e quaderni.B3.

L’albero ha interrogato tutti gli alunni.B10.

Nonna Elvira mi fanno male ai piedi.B11.

La frutta ha salvato un uomo dalle onde.B12.

Il telefono contiene le vitamine.B4.

La cartella di Sandra racconta storie molto belle.B5. 

Il falco ha distrutto la città.B6.

Io e mia sorella vola sulla montagna.B7.

La maestra ha perso tutte le foglie.B9.

Le scarpe nuove andiamo al mare con i nonni.B8. 
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