
Una gita da … brivido 

   Tutti i bambini sull’autobus della gita pensarono di star sognando per effetto di     

    una indigestione di storie del brivido. 

    Lo scrittore Onnoval è balzato giù dal tavolo e con un rumore di stoffa stracciata  

    si è liberato del suo abbigliamento. Ha tutto il corpo rivestito di una folta pelliccia  

5 ispida e le mani tramutate in artigli. La testa è diventata un muso di lupo dagli  

   occhi gialli. Sulla punta aguzza  dell’orecchio sinistro luccica un cerchietto d’oro.  

   Le scarpe di Onnoval si spaccano a metà lasciando apparire delle dita pelose  

    munite di lunghi unghioni. Ora anche il mantello è caduto a terra, non gli è rimasta  

    che la collana di zanne intorno. 

10 Juultjel è la prima a ridestarsi dal torpore. 

    - Un licantropo! – grida. – Lo scrittore è un licantropo! 

    D’un tratto è il panico. Nel vocio generale, il lupo mannaro leva il muso in aria ed  

    emette un agghiacciante ululato. 

    Tutti i bambini strillano. È il caos. 

15 Con gli occhi di bragia il lupo mannaro osserva la scena, passando la lingua  sui 

     denti aguzzi. 

     Ma qualcosa si muove sul sedile dietro il posto di guida. 

     È Liselore che ora si sta avvicinando. È così piccola che anche in piedi supera a  

     malapena le spalliere dei sedili. 

20 Il lupo mannaro sul momento non la nota, intento com’è a decidere chi sbranare  

      per primo. I suoi occhi cercano la vittima , poi si fermano su Annabel che gli  

     sembra grassoccia al punto giusto. Ma d’un tratto, con la coda dell’occhio, il lupo 

     mannaro scorge Liselore in piedi accanto a lui e si volta sconcertato dalla sua  

     parte . Liselore lo guarda dritto negli occhi. La sua destra fruga nella borsa e ne  

25 riappare impugnando una minuscola pistola. Senza togliergli gli occhi di dosso, 

     Liselore infila un proiettile lucente in canna. La bambina dai lunghi capelli biondi 

     solleva con due mani la pistola davanti a sé. Senza un tremito, con un occhio  



     chiuso, punta l’arma verso il lupo mannaro. 

     Il muso del mostro si raggrinzisce e un ringhio gli esce dalla gola. Poi si tuffa al di  

30 sopra dei sedili. Ma in quel preciso istante Liselore preme il grilletto. Un colpo  

     secco e il lupo mannaro, a metà del balzo, precipita a terra. Liselore rimette la  

     pistola nella borsa e torna al suo posto. 

     Ci vuole un bel po’  prima che gli altri si rendano conto che il lupo mannaro è  

     morto. Ma poi, stupefatti e inorriditi, gli scolari guardano la spoglia del lupo  

35 mannaro. 

     - Cos’è stato? Chi lo ha ucciso? 

     - Liselore – Risponde Annabel. – È stata Liselore a sparargli. 

     - Liselore? Avevi con te una pistola con un proiettile d’argento? Perché un lupo 

     mannaro si può eliminare solo con un proiettile d’argento. 

40 Liselore alza le spalle. 

     -  Bisogna essere preparate a tutto. Io sto spesso sola in casa, sapete. 

    Liselore è di colpo un’eroina. Tutti i compagni la guardano con venerazione, come  

    se la vedessero per la prima volta. 

 

Tratto da “L’autobus del brivido” di P van Loon – Edizioni Salani) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A1 Perché l’autore scrive all’inizio del racconto: “Tutti i bambini sull’autobus della 

gita pensarono di star sognando” (RIGA 1) 

A. ����  Perché erano felici di poter andare in gita. 

B.  ���� Perché era successa una cosa incredibile. 

C.  ���� Perché visiteranno il bosco abitato dai licantropi 

D.  ����  Perché Liselore aveva con sé una pistola. 

 

A2 Quando l’autore scrive: “…una indigestione di storie del brivido”( RIGA 2)  vuol 

far capire che: 

A. ���� i bambini mangiavano parecchio durante la lettura di storie del brivido. 

B. ���� i bambini durante il viaggio mangiavano la loro merenda. 

C.  ���� i bambini avevano fatto un’abbondante colazione prima della partenza. 

D. ����  i bambini avevano letto una grande quantità di storie del brivido. 

 

A3 Il termine “ispida” (RIGA 5) cosa significa? 

A.  ���� . pungente 

B . ���� . lunga 

C.  ���� . folta 

D.  ���� . morbida 

 



A4 Perché lo scrittore Onnoval “ … si è liberato del suo abbigliamento” (RIGA  4)? 

A. ���� . perché aveva caldo. 

B. ���� . Perché si stava trasformando 

C. ���� . Perché aveva perso il proiettile d’argento 

D. ���� . Perché il licantropo era attirato dai colori del suo abbigliamento. 

 

A5 Perché  “le scarpe di Onnoval si spaccano a metà” (RIGA 7)? 

A. ���� . Perché erano consumate e malridotte. 

B. ���� . Perché le tagliò con un coltellino affilato. 

C. ���� . Perché erano oramai strette e piccole. 

D. ���� . Perché erano rimaste incastrate sotto il sedile. 

  

A6 Juultjel si ridesta dal torpore per 

A. ���� . lo sgomento 

B. ���� . la meraviglia 

C. ���� .  la felicità 

D. ���� . il rumore 

 

 



A7 “Tutti i bambini strillano. È il caos”(RIGA 14)  Che cosa aggiungeresti alla prima 

frase del testo per rendere più chiaro il suo significato? 

A. ���� . “Tutti i bambini strillano alla visione del bosco da brivido! È il caos. 

B. ���� . “Tutti i bambini strillano alla visione del licantropo! È il caos. 

C. ���� . “Tutti i bambini strillano alla visione della pistola di Liselore! È il caos. 

D. ���� . “Tutti i bambini strillano alla visione del lupo selvaggio! È il caos. 

 

 A8 “… Ma qualcosa si muove sul sedile dietro il posto di guida..”(RIGA17) A chi si 

sta riferendo l’autore? 

A. ���� . Al licantropo. 

B. ���� . Ad Annabel. 

C. ���� . A Liselore. 

D. ���� . A Juultjel. 

A9 Tenendo conto di quanto il testo ha detto finora, quale ragionamento potrebbe 

aver fatto Liselore quando fruga nella sua borsa? 

A. ���� . “Se trovo il cellulare avverto i miei genitori!” 

B. ���� . “ Se prendo la pistola lo sistemo io!” 

C. ���� . “ Se prendo la mia merenda gliela regalo!” 

D. ���� . “Se trovo un fazzoletto gli tappo la bocca!” 



A10 “Senza un tremito” (RIGA 27). Il termine “tremito” vuole significare: 

A. ���� . una parola 

B. ���� . un fremito 

C. ���� . un oggetto 

D. ���� . un richiamo 

A11 Quando l’autore scrive “la spoglia del lupo” (RIGA34), si riferisce a: 

A. ���� . gli abiti 

B. ���� . il cadavere 

C. ���� . il volto 

D. ���� . la ferocia. 

A12 I compagni dimostrano di essere nei confronti di Liselore: 

A. ���� . arrabbiati 

B. ���� . impauriti 

C. ���� . adirati 

D. ���� . increduli 

 

 

 

 



A13 Come puoi sostituire l’espressione:” Perché un lupo mannaro si può eliminare 

solo con un proiettile d’argento”(RIGHE 38 – 39) senza cambiare significato. 

A. ���� . Al momento 

B. ���� . Nonostante 

C. ���� . Infatti 

D. ���� . Anziché 

A14 L’espressione “guardano con venerazione” (RIGA 42) è usata nel senso di 

A. ���� . vedere sommariamente. 

B. ���� . osservare attentamente: 

C. ���� . vedere in generale 

D. ���� . osservare con ammirazione. 

A15 Indica se le informazioni presenti nella tabella si riferiscono agli avvenimenti 

del brano che hai appena letto. 

  vero falso 

A Lo scrittore Onnoval è salito sul tavolo   

B Liselore è alta come le spalliere dei sedili   

C Il licantropo rimane solo con la collana di zanne   

D Il lupo mannaro non si accorge di Liselore   

E Annabel fruga nella sua borsa    

F Liselore guarda dritto negli occhi il licantropo   

G La bambina dai capelli lunghi solleva la pistola   

H La pistola non funzionò correttamente   

I Annabel è di colpo un’eroina   



A16 Liserole “preme il grilletto” (RIGA 30) per 

A. ���� .mostrare la nuova pistola ai compagni 

B. ���� . uccidere il lupo mannaro 

C. ���� . caricare la pistola con il proiettile 

D. ���� . vedere se funzionava 

A17 I compagni come guarderanno la spoglia del lupo? 

A. ���� . felici e contenti 

B. ���� . arrabbiati e delusi 

C. ���� . sorpresi e delusi 

D. ���� . meravigliati ed impauriti 

A18 “Liselore alza le spalle” ( RIGA 40) perché  

A. ���� . non le importa di quello che dicono 

B. ���� . minimizza l’accaduto 

C. ���� . è maleducata 

D. ���� . soffre di un tic nervoso. 

 

 

 

 



L’orso bianco 

     Tra i ghiacci del Polo Nord c’è un animale che fa da padrone: l’orso bianco. È un  

     solitario e scorbutico  predatore di 700 Kg che si aggira tranquillo tra fenditure e  

     crepacci a caccia di foche. Se ne sta nascosto in prossimità dei banchi di ghiaccio  

     più bassi: quando le foche salgono per riposarsi un po’, le uccide con una  

  5 zampata e le trascina in un posto tranquillo. All’orso bastano 2 Kg di grasso al   

     giorno per sopravvivere, ma può ingoiarne ben 80 in una sola mangiata, che poi  

     mette da parte, sotto forma di grasso, per i periodi più difficili. 

     Lo straordinario manto dell’orso è composto da singoli peli trasparenti che, uno  

     vicino all’altro, non lasciano passare la luce e appaiono bianchi. Sotto i raggi del  

10 sole, a volte il pelo assume sfumature gialle e, in cattività, si rovina più 

     facilmente Sui ghiacci di colore bianco è essenziale per mimetizzarsi e attendere  

     le prede . 

      Quando una femmina aspetta i cuccioli mangia tantissimo, fino a raddoppiare il  

      proprio peso, e a quel punto cade in letargo. Mentre lei continua a dormiserla    

15 alla grande, partorisce i piccoli, che pesano solo mezzo chilo e sono ciechi,  

      senza pelo e senza denti. Per queste ragioni se ne stanno ben rintanati a  

      poppare dalla loro mamma dormiente fino a primavera, quando avranno  

      raggiunto i 10 Kg di peso e saranno pronti a uscire… dopo aver svegliato la  

      mamma dormigliona! 

Focus Junior,  Le più incredibili  curiosità degli animali,  Mondadori 

 

 

 

 

 

 

 



B1 Dove vive l’orso bianco? 

A. ���� . Al Polo Sud 

B. ���� . Al Polo Nord 

C. ���� . In Italia, sulla catena delle Dolomiti 

D. ���� . non ci sono informazioni a riguardo 

B2 Com’è il suo carattere? 

A. ���� . docile e pauroso 

B. ���� . solitario e scorbutico 

C. ���� . affabile e vivace 

D. ���� . spaventato e irascibile 

B3 Quanto pesa un esemplare di orso? 

A. ���� . 70000 dag 

B. ���� . 70 hg 

C. ���� . 7000 g 

D. ���� . 7000 dag 

 

 

 

 



B4 Qual è la sua tecnica di caccia? 

A. ���� . si sposta continuamente tra i banchi di ghiaccio 

B. ���� . aspetta sul bordo del banco di ghiaccio  

C. ���� . sta nascosto nei banchi più bassi di ghiaccio 

D. ���� . si posiziona tra le fenditure e i crepacci. 

B5 Che cosa fa del cibo in eccesso ? 

A. ���� . lo abbandona sul posto 

B. ���� . mangia solo quello che gli serve 

C. ���� . diventa una riserva di grasso 

D. ���� . lo getta tra i crepacci 

B6 “Quando le foche salgono…” (RIGA 4) con quale delle altre parole potresti 

sostituire “quando”? 

A. ���� . tuttavia 

B. ���� . mentre 

C. ���� . invece 

D. ���� .oltre 

 

 

 



B7 Perché “ lo straordinario manto è composto da singoli peli trasparenti” ( RIGHE  

8 e 9)? 

A. ���� . non lascia passare la luce 

B. ���� . trattiene il grasso 

C. ���� . non si sbiadisce con l’esposizione al sole 

D. ���� . non si conosce il motivo 

B8 Quando il manto si rovina più facilmente? 

A. ���� . quando nuota tra i ghiacci 

B. ���� . quando è in cattività 

C. ���� . quando partorisce i cuccioli 

D. ���� . quando si espone al sole 

B9 Nel brano ( RIGHE 13 – 14 – 15) vengono scritti i vari momenti di gestazione 

della “mamma” orsa. Scegli l’ordine appropriato. 

A. ���� . cade in letargo – partorisce i cuccioli – mangia tantissimo – si risveglia 

B. ���� . mangia tantissimo - cade in letargo - si risveglia - partorisce i cuccioli 

C. ���� . partorisce i cuccioli - si risveglia – mangia tantissimo - cade in letargo 

D. ���� .  mangia tantissimo - cade in letargo - partorisce i cuccioli - si risveglia 

 

 



B10 I piccoli alla nascita : 

A. ���� .  pesano 500 g, sono ciechi , senza pelo e senza denti. 

B. ���� .  pesano mezzo etto, sono ciechi, senza pelo e senza denti 

C. ���� .  pesano mezzo chilo, sono ciechi, con peluria e senza denti 

D. ���� .  pesano mezzo quintale, sono ciechi, senza pelo e senza denti 

B11 Secondo te perché mamma orsa cade in letargo 

A. ���� .  perché è un animale pigro e tranquillo 

B. ���� .   perché è un animale disinteressato alla sopravvivenza dei suoi piccoli 

C. ���� .  perché le consentirebbe di fornire la maggior quantità di latte per i piccoli 

D. ���� .  perché almeno non abbandonerebbe i propri piccoli 

B12 Il testo è stato scritto per 

A. ���� .  spiegare l’atrocità dell’orso bianco 

B. ���� . informare sulla vita e sulle caratteristiche dell’orso bianco 

C. ���� .  informare come vengono uccise le foche  

D. ���� .  spiegare la difficile condizione della vita sui ghiacci. 

 

 

 

 



Quesiti di grammatica 

C1 Da quante sillabe è composta ciascuna parola? Indica il numero esatto con una  

crocetta 

 due tre quattro Cinque 

Berretto     

Pasticcino     

Esploratore     

Turista      

Fringuello     

registrazione     

 

C2 Quanti aggettivi al grado superlativo sono presenti nelle seguenti frasi? 

Segna con una crocetta  il numero totale esatto. 

 

La limonata  fresca è più dissetante della coca cola. 

Il mio maglione è il più colorato di tutti. 

Questo esercizio è il meno facile della scheda. 

I tuoi capelli sono più lunghi dei miei. 

Questo zaino è il più pesante tra quelli dei tuoi compagni. 

Laura è la più brava della classe. 

A. ���� .  1 

B. ���� .  2 

C. ���� .  3 

D. ���� .  4 



C3 Indica con una crocetta se essere e avere sono usati con il loro significato 

proprio o come ausiliari 

 proprio ausiliare 

I tuoi capelli sono ricci   

Come mai Carlotta è arrivata presto?   

I cavalli hanno già saltato tutti gli ostacoli   

Quel vestito è davvero bianchissimo!   

Oggi ho una gran sete!   

Corrado è tornato dalla fiera?   

Hai visto quel film ieri sera?   

Finalmente ho comprato un quaderno nuovo.   

Quando ho fame non capisco più niente!   

 

C4 Indica con una crocetta il tempo dei seguenti verbi al modo Indicativo 

 presente Imperf. Passato  

remoto 

Futuro  

semplice 

Passato 

Pross. 

Trap. 

Pross. 

Tap. 

Remoto 

Futuro 

anter. 

Spedivano         

Alzi         

Ebbero parlato         

Aveva cucito         

Avrete tolto         

Ha regalato         

cercherai         

 

 

 

 



C5 Leggi la seguente frase: 

”Elena ha studiato storia ieri sera”. 

La frase è formata da varie parti, ognuna con una propria funzione sintattica ( 

soggetto, predicato…) come vedi nella tabella seguente: 

soggetto  Predicato verbale Complemento 

oggetto 

Complemento di 

tempo 

Elena Ha studiato storia Ieri sera 

 

Indica tra le seguenti frasi quella che è formata dalle stesse parti della frase qui 

sopra ( cioè che ha le stesse parti sintattiche). 

A. ���� .  La zia comprò dei quaderni l’altro ieri. 

B.  ���� .  Marilena legge un racconto di avventure 

C.  ���� .  Sofia va a scuola con l’autobus 

D.  ���� .  Il cane gioca con la palla in giardino 

C6 Quale periodo è stato scritto in modo corretto ortograficamente?  

A. . ���� .  Mentre la maestra spiegava ho disegniato delle arance 

B.  ���� .  Mentre la maestra spiegava ho disegnato delle arancie 

C.  ���� .  Mentre la maestra spiegava o disegnato delle arance 

D.  ���� .  Mentre la maestra spiegava ho disegnato delle arance 

 


