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Allenamento INVALSI - Simulazione interattiva 

Parte prima 

Testo A 
Lezioni di vita 
Domanda N. item Risposta 
A1 C 
A2 a 

b 
D 
«sulla sabbia rovente». 

A3 A 
A4 a. Uomo; b. Autore; c. Uomo, donna, ragazzi; d. Uomo, donna.
A5 C 

Testo B 
Dal lato della strada 
Domanda N. item Risposta 
B1 A 
B2 A 
B3 D 
B4 Discorso diretto: «“e allora se siamo tutti uguali, la mattina dal lato della strada si 

mette chi capita, o facciamo una mattina per uno, così le possibilità di essere 
investiti sono alla pari”». 
Discorso indiretto: «[lei diceva] che non era giusto, e che eravamo tutti uguali». 

B5 Risposta possibile: L’esempio della nutella: la madre sostiene che i fratelli sono 
uguali e non fa differenze quando divide la nutella tra loro. 

B6 B 
B7 a. Formale; b. Formale; c. Formale; d. Quotidiano; e. Quotidiano; f. Formale.
B8 C 
B9 Risposta possibile: Avere una porzione maggiore di nutella. 
B10 a 

b 
a. Sì; b. No; c. Sì; d. No; e. No; f. Sì.
Risposte possibili:
È molto legato alla madre: «poi la smettevo subito pensando al tradimento nei
confronti di mia madre» oppure «quello che mi premeva di più era non tradire mia
madre; credevo molto in lei»;
Ha un forte senso della giustizia: «“e allora se siamo tutti uguali, la mattina dal lato
della strada si mette chi capita, o facciamo una mattina per uno, così le possibilità
di essere investiti sono alla pari”»;
È geloso del fratello: «Per me significava: “io spero che nessuna auto vi butti sotto,
ma se proprio dovesse succedere, preferisco che muoia tu piuttosto che lui”»
oppure «quello che non riuscivo a sopportare era che alla fine del circolo c’era mio
fratello che non moriva mai perché non proteggeva nessuno».

B11 D 
B12 B 
B13 Il nonno. 
B14 La ripetizione di parole simili, quali «sollievo», «sentirsi sollevato», «l’avesse 

sollevato» con sfumature di significato diverse. 
B15 B 
B16 a. Sì; b. Sì; c. Sì; d. No; e. No; f. Sì; g. No; h. No.
B17 C 
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Testo C
La verità sulle auto «che si guidano da sole» 
Domanda N. item Risposta 
C1 B 
C2 C  
C3 Risposta possibile: Inoltre sarà essenziale tenersi lontani da polizia stradale, 

volontari degli attraversamenti pedonali e veicoli di soccorso. 
C4 D 
C5 C 
C6 C 
C7 B 
C8 C 
C9 a. Solo dalla figura; b. Solo dal testo; c. Solo dal testo; d. Dal testo e dalla figura.

Testo D
Campi internazionali di volontariato 
Domanda N. item Risposta 
D1 A 
D2 C 
D3 D 
D4 B 
D5 Risposta possibile: “Festival”; “Environment”; “Agricolture”; “Construction”; 

“Renovation”.  

Parte seconda 

Grammatica 
Domanda N. item Risposta 
E1 a. «» b. : c. , d. - e. ! f. ;
E2 a. Gliel’ho detto; d. Non ce ne siamo ricordati.
E3 a. Tenére; b. Ancóra; c. àmbito; d. Princìpi.
E4 a. Prendere (2a); b. Uscire (3a); c. Dire (3a); d. Correre (2a); e. Aprire (3a);

f. Soddisfare (1a).
E5 a. Passato prossimo; b. Passato remoto; c. Futuro anteriore; d. Passato prossimo,

Trapassato prossimo; e. Futuro semplice.
E6 a. Temporale; b. Avversativa; c. Avversativa; d. Avversativa; e. Temporale;

f. Temporale.
E7 D 
E8 a. Una festa; b. Nel gruppo; c. Spese o acquisti o compere; d. Finesettimana;

e. Prestazione; f. In linea.
E9 a. Falso; b. Vero; c. Vero; d. Vero; e. Falso; f. Falso.




