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Nella tua carriera scolastica ti è certamente già capitato di sostenere le prove Invalsi, a ca-
rattere nazionale. Con questi test, l’Istituto nazionale per la valutazione del sistema scolastico
(Invalsi) si propone di monitorare l’andamento del processo di insegnamento/apprendimento
e più in generale, la qualità del servizio scolastico.

Questo volume ti aiuterà ad affrontare le prove con maggior consapevolezza e, quindi, spe-
riamo con esiti sempre migliori.

È importante che tu svolga le prove con serietà: esse costituiscono un’occasione impor-
tante per verificare quanto sai “operare” con le conoscenze e le abilità che hai acquisito, quanto
cioè sei diventato competente in italiano.

Dovrai quindi riflettere attentamente quando svolgi la prova, e dedicare ad essa tutto il

tempo che hai a disposizione, anche se ti sembra di aver finito o di non riuscire a comple-
tare tutti i quesiti (item).

I test possono essere costruiti in modo diverso rispetto alle attività e alle verifiche che sei
abituato ad affrontare; proprio questa diversa modalità di presentazione permetterà di capire
quanto ciò che hai appreso a scuola è diventato un reale patrimonio di conoscenza.

La Palestra delle competenze
Questo volume raccoglie 14 Prove: non si tratta di simulazioni della Prova nazionale – che

ha un tempo di svolgimento piuttosto ampio e richiede di affrontare, tutti insieme, testi di dif-
ferenti tipologie e quesiti di grammatica – ma di Prove che propongono un solo testo per volta,
con quesiti di carattere contenutistico e grammaticale, in modo da poter essere svolte anche
all’interno di una singola ora di lezione.

All’inizio del volume si trova una prova guidata, la prova pilota, in cui è presente la solu-
zione spiegata di ogni quesito, in modo che tu possa comprendere come vengono costruite le
prove e quindi essere più attento, per esempio, al modo in cui vengono formulate le do-

mande.
Nelle prove successive verrai accompagnato a un livello sempre maggiore di difficoltà.
Per rispondere ai quesiti dovrai rileggere il testo e ricercare in esso anche le informazioni

non esplicite. Ti consigliamo di rispondere comunque a tutti gli item, anche se hai dei
dubbi per alcuni.

Nel caso dei quesiti a scelta multipla, tieni presente che, delle quattro risposte:
• una sola è corretta;
• una è palesemente sbagliata;
• una è non plausibile, o solo parzialmente corretta;
• una è un “distrattore”, ossia non c’entra nulla con il quesito posto.
Attraverso questo percorso siamo convinti che acquisirai una maggior dimestichezza con

la tipologia delle prove standardizzate e quindi sarai più preparato/a ad affrontare con sere-
nità i test nazionali.

Ora che hai tutte le indicazioni indispensabili per ottenere i migliori risultati ti lasciamo
alla tua “palestra” delle competenze!

La valutazione delle competenze
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Palestra Invalsi

Le due scuole

Al mondo ci sono due tipi di scuole. In uno si insegnano tutte le cose vere: chi ha ve-
ramente fondato Roma, qual è veramente la montagna più alta del mondo, chi vive ve-
ramente sott'acqua. Nell'altro invece si insegnano tutte le cose false: che Roma l'ha
fondata Remo o Numa Pompilio, che sott'acqua ci stanno draghi e sirene.

Fra i due tipi di scuola c'è una bella differenza. Di verità ce n'è una sola: se è vero che
Romolo ha fondato Roma, non può essere vero che l'ha fondata nessun altro. Quindi i
bambini che vanno a questo tipo di scuola imparano tutti le stesse cose, e, quando le
hanno imparate, passano il tempo a ripeterle: “Roma è stata fondata da Romolo”, “sot-
t'acqua ci vivono i pesci” eccetera eccetera.

In ogni momento dell'anno, se entrate in una scuola così, ci trovate tutti i bambini che
ripetono la stessa cosa. Se uno sgarra e dice che Roma è stata fondata da qualcun altro, gli
danno dell'asino, perché in queste scuole si insegna la verità e di verità ce n'è una sola.

A lungo andare, anche i bambini che vanno a queste scuole diventano tutti uguali:
hanno tutti un grembiulino bianco, i capelli rossi e neri, gli occhi gialli e blu e mangiano
tutti il gelato alla crema di ribes.

Quando crescono, vogliono tutti una macchina grande grande, con dentro il telefono,
il frigorifero e la lavatrice.

L'altro tipo di scuola è molto diverso. Siccome per ogni cosa vera ci sono infinite cose
false, ogni scuola di questo tipo insegna ai bambini cose diverse, anzi, ogni bambino in
una scuola così impara cose diverse dagli altri. 

Uno impara che Roma è stata fondata da Remo, un altro da Numa Pompilio e un altro
ancora da suo zio Gustavo, che tanto non ha mai niente da fare. Se entrate in una scuola
così ci troverete un gran pandemonio, con tutti i bambini che raccontano storie diverse
e nessuno può dire a un altro che ha torto, perché hanno torto tutti, e lo sanno in par-
tenza. E i bambini, anche, sono diversi: uno ha gli occhi verdi e un altro bianchi, uno ha
il naso davanti e uno dietro, uno porta il grembiule e uno lo scafandro. Quando crescono,
uno vuole la macchina con dentro il frigorifero, un altro il frigorifero con dentro la mac-
china, uno va in giro con il vestito e la cravatta, un altro senza cravatta e senza il vestito.
Il problema adesso è: quale di queste è una scuola davvero?

(E. Bencivenga, Le due scuole, in La filosofia in trentadue favole, Mondadori) 

PROVA PILOTA
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«A lungo andare, anche i bambini che vanno a queste scuole diventano tutti uguali…» 
(riga 13)

In questo contesto, l’espressione “a lungo andare” significa:
� A. dopo un lungo viaggio.
� B. a causa di questo tipo di insegnamento.

Risposta corretta: D
Spiegazione
L’espressione “a lungo andare” in questo contesto indica un lungo periodo di tempo. I bambini,
infatti, “dopo” aver trascorso molto tempo in quel tipo di scuola, imparano tutti quanti le mede-
sime cose. È evidente che non si parla di un viaggio (risposta A) e che a livello logico la risposta di
tipo concessivo (C) è il contrario di ciò che l’autore intende. Anche la risposta B, che rimanda ad
un significato causale, è da considerare errata proprio per il fatto che l’espressione “a lungo andare”
non introduce mai un rapporto “causa-effetto”, seppure questo, a livello logico, non sia sbagliato.

«E i bambini, anche, sono diversi: uno ha gli occhi verdi e un altro bianchi, uno ha il naso
davanti e uno dietro, uno porta il grembiule e uno lo scafandro.» (righe 25-26)

In relazione alla frase sopra riportata, a tuo avviso, che cosa è uno “scafandro”?
� A. Un cannocchiale.
� B. Un particolare indumento per sommozzatori, rigido e impermeabile, utile per eseguire

lavori subacquei.
� C. Un particolare zaino per la scuola, in cui il peso dei libri non viene caricato sulla schiena

dell’alunno.
� D. Un particolare orologio da polso, in grado di calcolare il tempo mancante alla fine della

lezione attraverso il conto alla rovescia.

Risposta corretta: B
Spiegazione
Il termine “scafandro” indica un rivestimento rigido da utilizzare sott’acqua. Anche senza cono-
scere il significato del termine, è possibile comprendere la risposta esatta dal contesto e dalla
struttura della frase: l’autore usa infatti solo coppie di termini che si riferiscono allo stesso con-
testo: “occhi...verdi e bianchi”, “naso ..davanti e dietro”. Per analogia, quindi, il significato che può
essere associato al fatto che “uno porti il grembiule” deve far riferimento all’ambito dell’abbiglia-
mento; la risposta esatta è così “un particolare indumento per sommozzatori”.

«[In questa scuola] se uno sgarra e dice che Roma è stata fondata da qualcun altro, gli
danno dell’asino, perché in queste scuole si insegna la verità e di verità ce n’è una sola.»

(righe 11-12)

Che relazione logica esiste fra il fatto che a qualche alunno “venga dato dell’asino” e
l’affermazione “di verità ce n’è una sola”?
� A. “Di verità ce n’è una sola” è la conseguenza necessaria e sufficiente del fatto che “a

scuola si insegna la verità”.
� B. “Di verità ce n’è una sola” è la premessa necessaria e sufficiente per giustificare il fatto

che “a chi sgarra venga dato dell’asino”.

1.

2.

3.

� C. nonostante questo tipo di insegnamento.
� D. dopo molto tempo.
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4.

5.

� C. “Di verità ce n’è una sola” è la conseguenza necessaria ma non sufficiente del fatto
che “a scuola si insegna la verità”.

� D. “Di verità ce n’è una sola” è la premessa necessaria ma non sufficiente per giustificare
il fatto che “a chi sgarra venga dato dell’asino”.

Risposta corretta: D
Spiegazione
Questa domanda mira a valutare la competenza dello studente nel cogliere le relazioni logiche
fra le varie componenti di un testo. Si scartano le risposte A e C per il fatto che, in base all’argo-
mentazione dell’autore, la scuola deve limitarsi a insegnare la verità, la quale esiste prima dell’in-
segnamento stesso (la verità è quindi causa e non conseguenza). La risposta B è errata perché la
premessa “di verità…” è sì necessaria, ma non sufficiente perché “venga dato dell’asino”: serve in-
fatti anche l’errore dell’alunno (se uno sgarra), concetto che non è contenuto nella premessa in
questione. La risposta corretta è così la D che indica una premessa necessaria ma non sufficiente.

1) … per ogni cosa vera ci sono infinite cose false…
2) …
3) … ogni bambino impara cose diverse dagli altri…

Quale affermazione collega logicamente la proposizione 1) con la 3)?
� A. Ciascun bambino fa ciò che vuole.
� B. Non esiste un’unica verità insegnabile.
� C. Esiste un’unica verità che i bambini non comprendono.
� D. Siccome esistono infinite cose false, è inutile frequentare la scuola.

Risposta corretta: B
Spiegazione
Questa è una tipica domanda di “inferenza” in cui lo studente può rispondere in maniera corretta solo
se ha compreso il messaggio principale contenuto nel testo a livello implicito. Quindi, la risposta
giusta è la B perché, secondo l’autore, nessuno può pretendere di possedere la verità assoluta.

«Al mondo ci sono due tipi di scuole. In uno si insegnano tutte le cose vere: chi ha vera-
mente fondato Roma, qual è veramente la montagna più alta del mondo, chi vive vera-
mente sott’acqua. Nell’altro invece si insegnano tutte le cose false: che Roma l’ha fondata
Remo o Numa Pompilio…» (righe 1-4)

Il racconto ci viene presentato dall’autore come una favola. Sin dall’analisi del primo
capoverso si comprende però che la struttura del testo proposto è:
� A. narrativa.
� B. espositiva.

Risposta corretta: D
Spiegazione
Il testo non può essere considerato di tipo narrativo perché non racconta azioni o situazioni che
si svolgono nel tempo; non è nemmeno di tipo descrittivo, perché il suo scopo non è delineare in
maniera precisa e dettagliata un oggetto, una situazione o un ambiente, eccetera. Il testo non è

� C. descrittiva.
� D. argomentativa.

Nome e cognome classe data 
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6.

7.

neanche di tipo espositivo, per il fatto che non si limita ad informare e rendere edotto il lettore
riguardo a un determinato tema, ma attraverso delle argomentazioni logiche, analizza tesi varie
circa un determinato argomento (la tipologia delle scuole) e propone il parere dell’autore. Il brano
è quindi di tipo argomentativo.

«Quando crescono, uno vuole la macchina con dentro il frigorifero, un altro il frigorifero
con dentro la macchina, uno va in giro con il vestito e la cravatta, un altro senza cravatta
e senza il vestito.» (righe 26-28)

All’interno di questo periodo è presente l’uso dell’anafora (uno...un altro.... uno....un altro).
A tuo avviso, perché l’autore ha utilizzato questa figura retorica in un testo non poetico?
� A. Perché mettendo in evidenza, all’interno del gruppo di alunni, le scelte specifiche di al-

cuni di essi, l’autore vuole dimostrare che il secondo tipo di scuola non rende le per-
sone tutte identiche e omologate.

� B. Perché non mettendo in evidenza, all’interno del gruppo di alunni, le scelte specifiche
di alcuni di essi, l’autore vuole dimostrare che il secondo tipo di scuola rende le per-
sone tutte identiche e omologate.

� C. Perché vuole semplicemente rendere la lettura del brano più scorrevole e chiara.
� D. Perché mettendo in evidenza, all’interno del gruppo di alunni, le scelte specifiche di al-

cuni di essi, l’autore vuole dimostrare che alcuni alunni sono più intelligenti di altri.

Risposta corretta: A
Spiegazione
La risposta D è chiaramente falsa perché l’autore sostiene la tesi opposta, cioè che ciascuna persona
possiede una propria intelligenza, diversa e unica, che la scuola deve saper valorizzare. Anche la ri-
sposta C è falsa, perché le figure retoriche non sono quasi mai fini a se stesse, soprattutto in un con-
testo non poetico, ma nascono un rimando contenutistico. La risposta corretta è la A: in essa viene
chiaramente indicata la tesi dell’autore, messa in evidenza proprio dall’anafora, con la quale si sot-
tolineano i diversi modi di pensare e di ragionare di ciascun alunno (come il nostro autore auspica
avvenga in tutte le scuole). Infine, la risposta B è falsa in quanto è la negazione della A.

Qual è l’insegnamento principale della favola?
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

Ipotesi di risposta: la scuola si può dividere in due grandi categorie, diverse tra loro: in una si
parla dell’esistenza di un’unica verità indiscutibile, nell’altra si insegna che non è tanto importante
conoscere la verità quanto riflettere in modo libero. Nella prima scuola cresceranno adulti omolo-
gati, nella seconda persone originali e capaci di ragionare. L’autore, provocatoriamente, non
prende una posizione ma, coerentemente, chiede al lettore di ragionare in modo personale.
Spiegazione
In questo brano possiamo individuare due elementi essenziali: la presenza di due tipologie di
scuole differenti fra loro e l’influenza che esse avranno sulla personalità dei loro studenti, una
volta divenuti adulti. La presenza di questi due elementi è basilare per valutare la risposta in
modo positivo. L’assenza di uno dei due dimostra che il senso del brano non è stato compreso in
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tutti le
stesse
cose

tutti
cose di-

verse

non 
imparano

nulla

d. Cosa imparano i bambini nel secondo tipo di scuola? � � �

adulti
tutti

uguali

adulti
tutti di-
versi

l’autore
non ne
parla

e. Come diventeranno da adulti i bambini che frequentano il
primo tipo di scuola? � � �

adulti
tutti

uguali

adulti
tutti di-
versi

l’autore
non ne
parla

f. Come diventeranno da adulti i bambini che frequentano il
secondo tipo di scuola? � � �

1 2 3

infinite una alcune
a. Quante verità vengono insegnate nel primo tipo di scuola? � � �

nessuna una alcune

b. Quante verità vengono insegnate nel secondo tipo di scuola? � � �

tutti le
stesse
cose

tutti
cose 

diverse

non 
imparano

nulla
c. Cosa imparano i bambini nel primo tipo di scuola? � � �

8.

modo pieno. Per cogliere il significato del brano, è in primo luogo utile fare una semplice divisione
in sequenze, volta ad isolare i passaggi chiave del testo, distinguendo le informazioni principali
da quelle secondarie; in secondo luogo è importante non perdersi in descrizioni prolungate. Co-
gliere il significato di un testo richiede quindi uno sforzo di comprensione dello stesso, della sua
struttura e del suo significato e l’attenzione a scrivere solo ciò che è fondamentale.

In base a quanto riportato nella favola, metti una crocetta per ogni riga, in corrispondenza
della risposta che ritieni esatta.

Risposte corrette: a2, b1, c1, d2, e1, f2
Spiegazione
a2, c1 e e1: queste risposte riguardano il primo tipo di scuola nella quale si insegna che «di verità
ce n'è una sola» (riga 5) perciò «i bambini… imparano tutti le stesse cose» (righe 6-7); da adulti ri-
sulteranno omologati e vorranno «tutti una macchina grande grande con dentro il telefono, il frigo-
rifero e la lavatrice» (righe 16-17). b1, d2, f2: queste risposte riguardano il secondo tipo di scuola
nella quale si insegnano «tutte le cose false» (riga 3); «…ogni bambino… impara cose diverse dagli
altri» (righe 19-20); da adulti, «quando crescono, uno vuole la macchina con dentro il frigorifero, un
altro il frigorifero con dentro la macchina…» (righe 26-28).

Nome e cognome classe data 

02_INVALSIitaliano2012_5_11.qxd:Layout 1  9-01-2012  14:43  Pagina 9

Palestra Invalsi - Petrini © 2012 De Agostini Scuola S.p.A. - Novara



PR
OV

A
 P

IL
OT

A
Pa

le
st

ra
 I

nv
al

si

10

Nome e cognome classe data 

9.

10.

11.

12.

GRAMMATICA

«In uno, si insegnano tutte le cose vere…» (riga 1)

In questa frase, il termine “si” è:
� A. pronome personale.
� B. pronome riflessivo.

Risposta corretta: C
Spiegazione
Nella frase riportata il termine “si” può essere sostituito dal verbo “sono”. Così la frase diventa: “in
uno, sono insegnate tutte le cose vere”, nella quale il verbo “sono insegnate” indica un'azione di
forma passiva.

«Nell’altro invece si insegnano tutte le cose false…» (riga 3)

In questa frase, il termine “tutte” è:
� A. pronome dimostrativo.
� B. aggettivo indefinito.

Risposta corretta: B
Spiegazione
Nella frase riportata il termine “tutte” è riferito al sostantivo “cose”, pertanto è aggettivo e non pro-
nome. È indefinito perché indica la totalità delle cose false, senza specificare il numero preciso.

«… i bambini che vanno a queste scuole diventano tutti uguali…» (riga 13)

In questa frase i termini “tutti uguali” fungono da:
� A. complemento oggetto.
� B. complemento predicativo dell'oggetto.

Risposta corretta: C
Spiegazione
Nella frase riportata il verbo “diventano” non ha un significato completo e autonomo, perché non
esaurisce da solo il senso della proposizione; necessita infatti dell'espressione “tutti uguali” per
completare il suo significato. Inoltre “tutti uguali”, oltre a completare il significato del verbo, si ri-
ferisce chiaramente al soggetto della proposizione (i bambini): ci troviamo di fronte dunque al
complemento predicativo del soggetto.

«Se uno sgarra e dice che Roma è stata fondata da qualcun altro, gli danno dell'asino,
perché in queste scuole si insegna la verità...» (righe 11-12)

In questo periodo, quali tipi di subordinate sono presenti: 
� A. condizionale, condizionale, oggettiva, causale.
� B. condizionale, oggettiva, causale.

� C. particella passivante.
� D. avverbio affermativo.

� C. aggettivo dimostrativo.
� D. pronome indefinito.

� C. complemento predicativo del soggetto.
� D. soggetto.
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13.

� C. condizionale, condizionale, dichiarativa, finale.
� D. condizionale, dichiarativa, finale.

Risposta corretta: A
Spiegazione
Il periodo è chiaramente formato da cinque frasi: cinque sono infatti i predicati. La proposizione prin-
cipale è posta in posizione centrale ed è “gli danno dell'asino”; la prima proposizione è introdotta dalla
congiunzione subordinante “se”, che, in questo contesto, introduce un'ipotesi;  la seconda proposizione
(e dice) è chiaramente una coordinata alla subordinata precedente, riconoscibile dalla congiunzione
coordinativa “e”. Questa coordinata alla subordinata regge a sua volta una subordinata di secondo
grado di tipo oggettivo (che Roma è stata fondata) la quale infatti funge da complemento oggetto.
L'ultima subordinata ha valore causale poiché spiega il contenuto presente nella principale.

Identifica le frasi che formano il periodo: “Quindi i bambini che vanno a questo tipo di
scuola imparano tutti le stesse cose, e, quando le hanno imparate, passano il tempo a
ripeterle”; riscrivile nel grafico, una per ogni casella, tenendo conto di rapporti di
coordinazione e subordinazione. È indicata in grigio la casella dove va inserita la principale. 

Risposta corretta: 

Quindi i bambini… imparano
tutti le stesse cose

che vanno a questo tipo di
scuola

e passano il tempo

a ripeterle quando le hanno imparate

Spiegazione
Questa domanda mira a valutare le competenze dello studente nel riconoscere la struttura sin-
tattica di un periodo complesso e nel saperla visualizzare all'interno di un grafico. La proposizione
principale “Quindi i bambini imparano tutti le stesse cose” inizia con “quindi”, che è una congiun-
zione coordinativa, volta a sottolineare il legame logico con il periodo precedente; essa regge una
proposizione subordinata relativa (“che vanno a questo tipo di scuola”), che la spezza in due parti
e che ha una funzione attributiva rispetto al soggetto. La congiunzione “e” introduce una coor-
dinata alla principale “e passano il tempo”, la quale a sua volta regge due subordinate di primo
grado (“a ripeterle” - “quando le hanno imparate”); quella implicita (“a ripeterle”) indica la moda-
lità dell'azione, quella esplicita (“quando le hanno imparate”) indica la dimensione temporale.
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PROVA 1

La chitarra magica

C’era un giovane musicista di nome Peter che suonava la chitarra agli angoli delle strade.
Racimolava così i soldi per proseguire gli studi al Conservatorio: voleva diventare una
grande rock star. Ma i soldi non bastavano, perché faceva molto freddo e in strada c’erano
pochi passanti.
Un giorno, mentre Peter stava suonando Crossroads gli si avvicinò un vecchio con un
mandolino. “Potresti cedermi il tuo posto? È sopra un tombino e ci fa più caldo.” 
“Certo” – disse Peter che era di animo buono. 
“Potresti per favore prestarmi la tua sciarpa? Ho tanto freddo.”
“Certo” – disse Peter che era di animo buono. 
“Potresti darmi un po’ di soldi? Oggi non c’è gente, ho raggranellalo pochi spiccioli e ho
fame.” “Certo” – disse Peter che eccetera. Aveva solo dieci monete nel cappello e le diede
tutte al vecchio.
Allora avvenne un miracolo: il vecchio si trasformò in un omone truccato con rimmel e
rossetto, una lunga criniera arancione, una palandrana di lamé e zeppe alte dieci centi-
metri. L’omone disse: “Io sono Lucifumándro, il mago degli effetti speciali. Dato che sei
stato buono con me ti regalerò una chitarra fatata. Suona da sola qualsiasi pezzo, basta
che tu glielo ordini. Ma ricordati: essa può essere usata solo dai puri di cuore. Guai al
malvagio che la suonerà! Succederebbero cose orribili!” Ciò detto si udì nell’aria un tre-
mendo accordo di mi settima e il mago sparì. A terra restò una chitarra elettrica a forma
di freccia, con la cassa di madreperla e le corde d’oro zecchino.
Peter la imbracciò e disse: “Suonami Ehi Joe. La chitarra si mise a eseguire il pezzo come
neanche Jimi Hendrix1, e Peter non dovette far altro che fingere di suonarla. Si fermò
moltissima gente e cominciarono a piovere soldini nel cappello di Peter.
Quando Peter smise di suonare, gli si avvicinò un uomo con un cappotto di caimano.
Disse che era un manager discografico e avrebbe fatto di Peter una rock star. Infatti tre
mesi dopo Peter era primo in tutte le classifiche americane italiane francesi e malgasce.
La sua chitarra a freccia era diventata un simbolo per milioni di giovani e la sua tecnica
era invidiata da tutti i chitarristi.
Una notte, dopo uno spettacolo trionfale, Peter credendo di essere solo sul palco, disse
alla chitarra di suonargli qualcosa per rilassarsi. La chitarra gli suonò una ninnananna.
Ma nascosto tra le quinte del teatro c’era il malvagio Black Martin, un chitarrista invi-
dioso del suo successo. Egli scoprì così che la chitarra era magica. Scivolò alle spalle di
Peter e gli infilò giù per il collo uno spinotto a tremila volt, uccidendolo. Poi rubò la chi-
tarra e la dipinse di rosso.
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durata consigliata della prova: 50 minuti
Tipologia del testo: letterario

1. Noto chitarrista rock statunitense.
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La sera dopo, gli artisti erano riuniti in concerto per ricordare Peter prematuramente
scomparso. Suonarono Prince, Ponce e Parmentier, Sting, Stingsteen e Stronhaim2. Poi
salì sul palco il malvagio Black Martin. Sottovoce ordinò alla chitarra: “Suonami Sati-

sfaction”. Sapete cosa accadde? La chitarra suonò meglio di tutti i Rolling Stones insieme.
Così il malvagio Black Martin diventò una rock star e in breve nessuno ricordò più il
buon Peter. 
Era una chitarra magica con un difetto di fabbricazione.

(S.Benni, da Il bar sotto il mare, Feltrinelli)
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«Racimolava così i soldi per proseguire gli studi....» (riga 2)

In questa frase il verbo “racimolare” può essere sostituito da:
� A. disperdere. � C. raccogliere con fatica.
� B. investire. � D. raccogliere con facilità.

«...faceva molto freddo...» (riga 3)

Secondo l’autore, il clima rigido e il mancato guadagno di Peter, a livello logico, sono:
� A. slegati l’uno dall’altro.
� B. collegati l’uno con l’altro perché col freddo Peter non riesce a suonare bene.
� C. collegati l’uno con l’altro perché c’è poca gente per strada.
� D. entrambi necessari per causare la successiva generosità di Peter verso il mago.

«Il vecchio si trasformò in un omone truccato con rimmel e rossetto, una lunga criniera
arancione, una palandrana di lamé e zeppe alte dieci centimetri» (righe 13-15)

Da questa descrizione si comprende che la palandrana è:
� A. una borsa di coccodrillo.
� B. un ombrello pieghevole.
� C. un abito lungo e ampio.
� D. un appariscente orologio.

Il nome Black Martin è sempre accompagnato da un aggettivo, come una sorta di epiteto
fisso di ironica memoria epica.

1) Di quale aggettivo si tratta?
Scrivi la tua risposta.

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

4.

3.

2.

1.

2. Prince e Sting sono famosi cantanti rock; gli altri nomi sono inventati.

1.
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2) Perché l’autore ha compiuto questa scelta? Metti una crocetta per ogni riga.
V F

a. Per evidenziare la sua analogia rispetto a Peter. � �
b. Per evidenziare il suo ruolo di aiutante rispetto al Peter. � �
c. Per evidenziare il suo ruolo di antagonista rispetto al Peter. � �
d. Per evidenziare la sua funzione di comprimario rispetto al Peter. � �
e. Per mettere in evidenza il lato più significativo del carattere di Black Martin. � �

Quale tra queste espressioni lessicali non sottolinea la volontà dell’autore di produrre un
effetto ironico attraverso le scelte linguistiche?

� A. Suonarono Prince, Ponce e Parmentier, Sting, Stingsteen e Stronhaim.
� B. “Certo” – disse Peter che eccetera.
� C. Il vecchio si trasformò in un omone truccato con rimmel e rossetto, una lunga criniera

arancione, una palandrana di lamé e zeppe alte dieci centimetri.
� D. Aveva solo dieci monete nel cappello e le diede tutte al vecchio.   

«La sera dopo, gli artisti erano riuniti in concerto per ricordare Peter prematuramente
scomparso.» (righe 35-36)

L’espressione “prematuramente scomparso” può essere sostituita da:
� A. morto di morte violenta. � C. morto in età matura.
� B. morto giovane. � D. morto in solitudine.

«Ma nascosto tra le quinte del teatro c’era il malvagio Black Martin...» (riga 31)

L’espressione “tra le quinte” significa:
� A. nascosto in quinta fila.
� B. nascosto da pannelli di scena presenti sul palcoscenico.
� C. nei camerini.
� D. nessuna di queste ipotesi.

«Era una chitarra magica con un difetto di fabbricazione.» (riga 41)

Affinché il colpo di scena finale sia efficace, la presenza del difetto di fabbricazione della
chitarra è:
� A. condizione necessaria ma non sufficiente.
� B. condizione necessaria e sufficiente.
� C. condizione ipotetica.
� D. condizione non necessaria e non sufficiente.

1) Peter è generoso col vecchio
2) …
3) Peter possiede una chitarra magica.

8.

9.

7.

6.

5.
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Qual è il legame logico fra le due affermazioni?
� A. Peter è diventato amico del vecchio e lo ha convinto a vendergli la chitarra magica.
� B. Il vecchio ha scambiato la chitarra magica con il posto caldo sul tombino e con il cibo.
� C. Il vecchio vuole ingannare Peter dandogli la chitarra difettosa per prendersi cibo e soldi.
� D. Il vecchio ha voluto ricompensare Peter per la sua bontà.

«...Peter credendo di essere solo sul palco, disse alla chitarra di suonargli qualcosa per ri-
lassarsi...» (righe 29-30)

In base al contesto descritto dall’autore, come può essere definito Peter in questa
circostanza? Metti una crocetta per ogni riga.

V F
a. Presuntuoso. � �
b. Ingenuo. � �
C. Stanco. � �
d. Credulone. � �
e. Malvagio. � �

Il comportamento di Peter, che in un certo senso inganna i suoi fans fingendo di essere lui
a suonare la chitarra magica, secondo l’autore è:
� A. giustificato perché Peter è stato generoso con il mago e si gode la ricompensa.
� B. giustificato, perché bisogna sfruttare tutte le occasioni che capitano, anche imbro-

gliando.
� C. ingiustificato, perché l’imbroglio non si può mai accettare e prima o poi si viene puniti.
� D. l’autore non dà un giudizio.

In base a quanto descritto dall’autore nell’intero racconto, ipotizza perché Black Martin si
fosse nascosto tra le quinte del teatro.
� A. Per rubare la chitarra magica a Peter.
� B. Per osservare Peter e rubargli qualche segreto dal punto di vista tecnico.
� C. Per uccidere Peter.
� D. Per rendergli omaggio e fargli i complimenti per il suo successo.

Quali caratteristiche emergono, in questo brano, in relazione ai personaggi indicati?
Metti le crocette, ricordando che la stessa caratteristica potrebbe valere per entrambi i
personaggi o per nessuno dei due.

Peter Black Martin
a. Avido � �
b. Ingenuo � �
c. Furbo � �
d. Famoso � �
e. Invidioso � �
f. Amante della musica � �

13.

12.

11.

10.
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Il racconto rispetta l’ordine cronologico, in quanto:
� A. sono presenti numerose analessi.
� B. è presente una prolessi nella parte finale.
� C. l’intreccio coincide in linea di massima con la fabula.
� D. il finale è a sorpresa.

Quale definizione può essere attribuita a questo racconto? 
Metti una crocetta per ogni riga.

V F
a. Il racconto può essere definito una fiaba moderna. � �
b. Il racconto può essere definito una parodia della fiaba tradizionale. � �
c. Il finale rovescia la struttura tradizionale della fiaba. � �
d. Il racconto, pur essendo una fiaba moderna, rispetta la struttura della 

fiaba tradizionale. � �
e. Il racconto può essere definito un “giallo”. � �

Le sequenze prevalenti presenti nel testo sono:
� A. dialogate. � C. riflessive.
� B. descrittive. � D. narrative.

Qual è il punto di vista che orienta la narrazione?
� A. Il narratore non è onnisciente e racconta la vicenda secondo il punto di vista del pro-

tagonista.
� B. Il narratore è onnisciente e la focalizzazione è interna.
� C. Il narratore è onnisciente e la focalizzazione è zero.
� D. Il narratore è interno e racconta la vicenda secondo il punto di vista del protagonista.

Quale di queste affermazioni è vera, riguardo i personaggi del racconto?
� A. Il protagonista è delineato come un vero e proprio individuo: infatti ha tratti psicologici

ben definiti e complessi, evidenti soprattutto nella prima parte del racconto.
� B. Il protagonista si evolve nel corso della vicenda, attraverso un percorso interiore.
� C. Lucifumándro è la caricatura dei maghi delle fiabe.
� D. L’antagonista è invidioso, cinico, ma fondamentalmente è un puro di cuore.

a) Quanto dura l’intera vicenda narrata?
b) Da quali elementi presenti nel testo hai ricavato la tua risposta?

Scrivi le tue risposte.

a) .......................................................................................................................................................

b) .......................................................................................................................................................

14.

19.

18.

17.

16.

15.
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Individua i quattro momenti (sequenze) essenziali del racconto (indica le prime e le ultime
parole) 

� a) ................................................................................................................................................

� b) ................................................................................................................................................

� c) ................................................................................................................................................

� d) ...............................................................................................................................................

GRAMMATICA

«Potresti cedermi il tuo posto?» (riga 6)

In questa proposizione, -mi (cedermi) quale funzione grammaticale possiede? 
Metti una crocetta per ogni riga.

V F
a. Un pronome personale. � �
b. Un aggettivo possessivo. � �
c. Un pronome possessivo. � �
d. Particella pronominale. � �

«Racimolava così i soldi per proseguire gli studi al conservatorio: voleva diventare una
grande rock star.» (righe 2-3)

I due punti hanno la funzione di introdurre:
� A. una conseguenza. � C. un’esplicitazione.
� B. un esempio. � D. un discorso diretto.

«Suona da sola qualsiasi pezzo, basta che tu glielo ordini.» (righe 16-17)

In questo periodo “basta che” funge da: 
� A. avverbio di tempo.
� B. congiunzione subordinante condizionale.
� C. congiunzione subordinante concessiva.
� D. locuzione avverbiale di tempo.

«Disse che era un manager discografico e avrebbe fatto di Peter una rockstar.» (riga 25)

In questo periodo i tempi verbali sono:
� A. passato prossimo, imperfetto, passato.
� B. passato remoto, imperfetto, passato.
� C. passato remoto, trapassato prossimo, trapassato.
� D. passato, imperfetto, trapassato.

24.

23.

22.

21.

20.

©
 2

01
2 

D
e 

A
go

st
in

i S
cu

ol
a 

S
pA

 -
 N

ov
ar

a
PA

G
IN

A
FO

TO
C

O
P

IA
B

IL
E

Palestra Invalsi
PR

OVA
 1

g
p

03_INVALSIitaliano2012_15_103.qxd:Layout 1  9-01-2012  14:47  Pagina 17

Palestra Invalsi - Petrini © 2012 De Agostini Scuola S.p.A. - Novara



18

Nome e cognome classe data 

Identifica le frasi che formano il periodo: 

«Una notte, dopo uno spettacolo trionfale, Peter credendo di essere solo sul palco, disse
alla chitarra di suonargli qualcosa per rilassarsi.» (righe 29-30)

Riscrivile nel grafico, una per ogni casella, tenendo conto di rapporti di coordinazione e
subordinazione. È indicata in grigio la casella dove va inserita la principale.

25.

«Una notte, dopo uno spettacolo trionfale, Peter credendo di essere solo sul palco, disse
alla chitarra di suonargli qualcosa per rilassarsi.» (righe 29-30)

Il periodo è formato dalle seguenti proposizioni:
� A. subordinata temporale, subordinata oggettiva, principale, subordinata soggettiva, su-

bordinata finale.
� B. subordinata causale, subordinata oggettiva, principale, subordinata oggettiva, subor-

dinata finale.
� C. subordinata modale, principale, subordinata dichiarativa, subordinata finale.
� D. subordinata causale, subordinata oggettiva, principale, subordinata oggettiva, subor-

dinata consecutiva.

«Ma nascosto tra le quinte del teatro c’era il malvagio Black Martin, un chitarrista invi-
dioso del suo successo.» (righe 31-32)

In questo periodo il soggetto è:
� A. il malvagio Black Martin. � C. un chitarrista invidioso.
� B. un chitarrista. � D. nessuna di queste ipotesi.

«Era una chitarra magica con un difetto di fabbricazione.» (riga 41)

“Con un difetto” è un complemento di:
� A. unione. � C. qualità.
� B. mezzo. � D. modo.

28.

27.

26.
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PROVA 2

L’avventura è tra gli alberi 

Il sogno di ogni bambino. Chi da piccolo non ha mai provato ad arrampicarsi su una
pianta, magari sbucciandosi anche qualche ginocchio, alzi la mano. Il bello è che da qual-
che tempo questo desiderio infantile e ancestrale al tempo stesso, incarnato con grande
fascino dal Tarzan di Edgar Rice Burroughs e magistralmente raccontato da Calvino nel
suo «Barone rampante», è diventato realtà. Non solo per la comunità di «arboricoli» –
una decina di persone – che in Piemonte, tra i boschi dei monti Pelati, ha realizzato il
primo villaggio interamente sospeso. Anche i cosiddetti parchi avventura sembrano ri-
farsi a questa primordiale aspirazione. Con un successo di pubblico incredibile. Giusto
per dare qualche numero: dieci milioni di utenti in Francia, cinque milioni in Germania,
otto in Inghilterra, 500 mila nella minuscola Svizzera. Un gioco – quello degli stessi par-
chi avventura – che con la montagna è strettamente imparentato non solo per l’am-
bientazione abitualmente alpina e comunque sempre nel verde, ma per l’approccio della
disciplina che fa della verticalità, della sicurezza e del divertimento i suoi pilastri. 
Piccoli scalatori crescono? Diciamo che quantomeno qui i giovani frequentatori ritro-
vano il terreno indispensabile a impratichirsi con una dimensione «aerea». Ciò che un
tempo nasceva spontaneamente, soprattutto grazie a una realtà urbana molto diversa ri-
spetto a quella attuale, ancora ricca di verde, praticamente un tutt’uno tra città e cam-
pagna, è oggi il frutto di trasformazioni profonde, di un mondo dove auto e cemento
trovano sempre più diffusione e i parchi avventura sono diventati una specie di scelta ob-
bligata. 
«Quella dello spazio – conferma l’alpinista Marco Astori che assieme alla guida alpina
Mattia Cavagna gestisce il parco avventura del monte Alben a Oltre il Colle – è una que-
stione fondamentale. Ritengo che il boom dei cosiddetti percorsi acrobatici forestali sia
legato soprattutto a questo». E boom non è un termine fuori luogo. La storia dei parchi
avventura ha registrato, dopo le origini negli Stati Uniti attorno agli anni Sessanta, una
vera e propria impennata in Francia dove attualmente se ne contano oltre 500. Da qui al-
l’Italia il passo è breve, prima in Valle d’Aosta e Piemonte, e quindi nel resto del Paese
per un totale di circa 150 parchi, compresa la Lombardia che ne può vantare almeno
una decina. Il primo? Ad aprire la strada circa sette anni fa fu il parco sospeso degli
Spiazzi di Gromo, vero e proprio pioniere anche a livello nazionale. Poi come funghi sono
spuntati tutti gli altri, da Civenna, al parco delle Betulle, alle realtà bergamasche che sulle
Orobie hanno trovato un terreno particolarmente fertile: [...]. «Il segreto di questo suc-
cesso – spiega uno dei gestori – sta nella possibilità di affrontare situazioni che non ap-
partengono alla vita normale, ma con la consapevolezza di farlo in completa sicurezza».
Difficile dargli torto. Altrimenti non ti spiegheresti cosa ci facciano tutti questi ragazzi
aggrappati agli alberi, sospesi su ponti tibetani, infilati nelle imbracature come tanti In-©
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