
Allenamento INVALSI - ITALIANO 3 

LILLI E GLI EXTRATERRESTRI 
Tra le cose che Lilli faceva ce n’era una che faceva diventare matto suo padre. 
Per la verità non era una cosa che faceva. Era una cosa che Lilli diceva: - Perché? 
Lo diceva continuamente. - Perché? 
Era la prima cosa che diceva quando si svegliava. 
- È ora di vestirsi. 
- Perché? 
Lo diceva a colazione. 
- È pronto tra un minuto. 
- Perché? 
Lo diceva quando la sera papà leggeva la storia. 
- C’era una volta un simpatico coccodrillo… 
- Perché? 
E, naturalmente, quando era ora di andare a dormire. 
- A letto, Lilli! 
- Perché? 
Di solito il papà di Lilli faceva del suo meglio per spiegare perché. 
- Non sederti lì, Lilli. 
- Perché? 
- Perché l’erba è tutta bagnata. 
- Perché? 
- Perché ha piovuto tutta la notte. 
- Perché? 
- Perché c’erano molte nuvole piene di gocce d’acqua. 
- Perché? 
- Vorrei che non mi chiedessi sempre “perché”. 
- Perché? 
- Perché mi fai diventare matto. 
Poi, un venerdì, successe qualcosa di insolito. Erano al parco. Il papà di Lilli 
guardava in aria. Lilli guardava in aria. E così pure tutti quelli che erano al parco. 
Non era mai capitato di vedere un’astronave di quelle dimensioni. 
L’astronave scese piano e toccò terra. 
La porta dell’astronave si aprì e un gruppo di viscidissimi extraterrestri strisciò 
fuori. Non sembravano particolarmente simpatici.  
- Tremate, miserabili terrestri. Siamo venuti a distruggere il vostro pianeta. 
Tutti obbedirono, cominciando immediatamente a tremare. Tutti tranne Lilli. 
- Perché? 
- Come perché? Perché distruggere pianeti è la nostra missione. 
- Perché? 



- Perché così dice Sua Viscidezza, il nostro grande Imperatore. 
- Perché? 
- Le tue domande dimostrano mancanza di rispetto verso Sua Viscidezza. 
Ma bisogna ammettere che distruggere pianeti non ci ha dato molti vantaggi. 
Tutti ci odiano. Ce ne andiamo a casa a pensarci un po’ su. Ciao e scusate se vi 
abbiamo spaventato. 
Il papà abbracciò Lilli più stretta del solito. Le promise che non avrebbe mai più 
perso la pazienza, nemmeno se lei avesse chiesto un milione di perché. 
- Oggi sono stato orgoglioso di te. 
- Perché? 
 

D1 Leggi il riassunto del racconto e completalo scrivendo le parole mancanti. 
Una ______________ aveva l’abitudine di chiedere sempre ____________ fino al 
punto che il suo papà, stressato, le aveva detto di non chiederlo più, altrimenti 
sarebbe diventato __________.  
Ma un giorno nel _____________ atterrarono gli __________________ che 
volevano distruggere il ____________ Terra. Tutti erano _________________ , 
tranne la bimba che cominciò a chiedere _____________. 
Stimolati da quella domanda, gli alieni capirono che distruggere i pianeti non dava 
grandi _____________, perciò se ne andarono chiedendo __________ per aver 
causato ____________. 
Il papà, quella volta, fu molto ______________ di sua figlia e anche stavolta lei 
chiese ________________. 
 

D2 Rispondi sul quaderno. 
1. Come si chiama la protagonista del racconto? 
2. Quale cosa faceva diventare matto suo padre? 
3. Con quali parole il papà spiega alla bimba come si forma la pioggia?  
4. Perché un venerdì al parco tutti si mettono a guardare in aria? 
5. Che aspetto avevano gli extraterrestri? 
6. Cosa fanno le persone dopo aver ascoltato le minacce degli extraterrestri? 
7. Come si comporta, invece, la bambina? 
8. Cosa decidono di fare gli extraterresti dopo aver ascoltato la bambina? 
 

D3 Quale aggettivo può essere adatto a descrivere il carattere della bambina? 
 paurosa                                    curiosa                                          sciocca  

 

D4 Riscrivi al plurale le seguenti frasi. Segui l’esempio.  
Esempio: Il cane mangia l’osso-> I cani mangiano gli ossi. 
L’astronave atterra nel parco. L’alieno scende dall’astronave. La signora trema 
tutta.  



Prova di lettura. Hai 1 minuto di tempo. 
Segna con X  l’immagine corrispondente alla parola. 
 
1. 1 ape 

    
2.  orso 

 
   

3.  bocca 

  
 

 

4.  letto 

 
 

  
5.  strega 

 
 

 
 

6.  chiave  

  

 

 

 

 
7.  giostra 

 
 

   
 

8.  granchio 

 
   

9.  cammello 

  
 

 
10.  libri 

 
 

 
 

11.  castagne  

 
 

 

 

 
 
 
 
 



 
12.  birilli 

   
 

13.  tromba  

 
  

 

 

 

 

14.  formaggio 

   
 

15.  coniglio 

 
  

 

 

16.  lampadina  

 

 

  
 

17.  termometro 
  

  
18.  lavastoviglie  

 
 

 

  

19.  proboscide 

 
 

 

 
 

20.  sottomarino  

 
  

 


