
Allenamento INVALSI 2 - ITALIANO 

D1 Il racconto che stai per leggere si intitola “La maestra ha perso la pazienza!”. 
Il titolo fa venire in mente alcune domande che potrebbero essere tra quelle 
scritte qui sotto. Segna sì o no. 
La storia si svolge al mare?  sì    no  
Tra i personaggi ci saranno dei bambini?  sì    no 
La maestra è freddolosa?  sì    no 
 

D2 Pensa al titolo “La maestra ha perso la pazienza!” e segna quali parole potrai 
trovare nel racconto. 

 scuola               libri                letto             cuscino            studente 
 

La maestra ha perso la pazienza! 
Un mattino di primavera, mentre gli uccellini cantavano nel giardino di una 
scuola, avvenne un fatto strano. 
I bambini facevano chiasso e non riuscivano a stare fermi. 
La maestra Laura si mise a gridare: – Silenzio, silenzio! Ho detto silenzio!  
Infine, esasperata, disse: – Cari bambini, non vi leggerò più le storie. Ho perso 
la pazienza. 
Quando i bambini uscirono per la ricreazione, decisero di cercare la pazienza 
della maestra in giardino.  
La cercarono nella bocca di un gattone rosso che se ne stava disteso al sole. Ma 
dalla bocca uscì solo una lucertola ancora viva che filò via in un secondo. 
La cercarono in un buco del muro, ma trovarono solo un pipistrello insonnolito.  
Poi passò una strana signora che indossava una gonna lunga e un cappello con 
tante foglie. I bambini le dissero che stavano cercando la pazienza della 
maestra.  
La signora disse: – Ascoltate, tornate in classe. State zitti e buoni. Forse ci sarà 
una sorpresa.  
I bambini tornarono in classe, si sedettero in silenzio. 
– Che cosa è successo? – domandò la maestra Laura. – Come mai siete così 
tristi? 
– Volevamo trovare la tua pazienza, – disse una bambina mestamente- ma non 
ci siamo riusciti. 
All’improvviso la maestra saltò sulla sedia. 
– Oh! – esclamò sorpresa. – È saltata fuori la pazienza. Era sotto la sedia. È 
tutta schiacciata.  



I bambini ridevano. Erano molto felici. La maestra avrebbe ripreso a raccontare 
le storie. Anche quella della pazienza, che è molto preziosa, bisogna tenersela 
stretta e fare in modo che non scappi mai. 

Adatt. da E. Dell’Oro 
 

D3 Il breve testo che segue è il riassunto della storia che hai letto ma mancano 
alcuni nomi. Scrivili negli spazi appositi. 
In un mattino di _________________a scuola una _______________ perde la 
________________ perché i ________________ fanno confusione in aula. 
Durante la  ________________ i bambini vanno in giardino a cercare la 
_________________ ma non riescono a trovarla; per fortuna arriva una 
_________________ che suggerisce loro di tornare in classe e stare in silenzio. 
Grazie al silenzio e alle buone maniere gli alunni fanno tornare alla loro 
_______________ il buon umore e la _____________________, che lei finge 
di ritrovare sotto una ______________ . 
 

D4 Rispondi sul quaderno. 
1) Come si chiama l’insegnante di questo racconto?  
2) Che cosa significa “perdere la pazienza”?  
3) Perché la maestra perde la pazienza?  
4) Come decide di punire i suoi alunni?  
5) Perché i bambini cercano la pazienza in giardino?  
6) Che cosa trovano in giardino, invece della pazienza?  
7) Che aspetto ha la signora che i bimbi incontrano in giardino?  
8) Quale suggerimento dà ai bambini questa signora?  
9) La maestra dove finge di ritrovare la pazienza? 
10) Perché i bambini, alla fine della storia, ridono e sono felici?  
 

D5 Perché la maestra riesce a ritrovare la pazienza persa?  
  Perché i bambini l’hanno ritrovata in giardino. 
  Perché i bambini sono tornati in classe silenziosi, buoni e tristi. 
  Perché la signora in giardino era una fata che ha fatto tornare la pazienza 

alla maestra. 
 
D6 “Perdere la pazienza” è un modo di dire. Spiega a parole tue il significato di 
questi altri modi di dire. Il primo è un esempio. 
a) cavarsela= riuscire a fare qualcosa 
b) svignarsela = _________________________________________________ 
c) dare i numeri = ________________________________________________ 
d) infischiarsene = ________________________________________________ 


